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COMUNE DI FIAMIGNANO
Provincia di Rieti

Tel. 07 4615301 6 Fax 07 46153029

I

ORIGINALE ECOPN E

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N 58 del 27.08.2015

OGGETTO: IMPEGNO Dl SPESA PER ACQUISTO OROLOGIO
MARCATEMPO PER MAGMZINO OPERAI E N" 50 BADGE PER
TIMBRATURA. INCARICO FORNITURA DITTA STUDIO K.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI FIA.MIGNP"NO
VISTO il TESTO UNICO n.26712000; Pu o

da

VISTA la Legge n. 127197;

VISTO i! vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Bilancio del Corrente esercizio disponibile.

IMPEGNO 907

IL FUNZIONARIO INCARICATO

I

ctc 27715B6C00



IL RESPONSABILE DBL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- rl-.iierato che si rende necessario migliorare il servizio di rilevazione presenze istallando un

:-,-.:1r'r marcatempo presso ilmagazzino degli operai per agevolare le timbrature in seguito alle

:.-. -:>e articolazioni di orari di lavoro, soprattutto per quanto riguarda il personale part time ;

- -:-.-;erato che questo Ente ha già acquistato presso lo studio K nuovi programmi per i servizi di

i-=:-::ena- Tributi, Anagrafe ed Elettorale e amministrativo, per realizzare un sistema informatico
-t;-lrte-r e un orologio marcatempo per la Sede Comunale;

-. 
-,..- .'a:r. i delD.L.6Luglio 2012,n.95 convertitonellaleggen. l35l20l2,imponel'obbligodi

:--r---,-,-_iionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a.

. -, 
=r- ::3sso il Mercato Elettronico;

-, ::-:-:::,1 che alla data odierna la Consip non ha convenzioni attive per la fornitura dei beni di che

r.: r-i-- =e:ltre sono presenti sul Mepa;

-- . -,:. 'ir:ir-r che i suddetti beni sono reperibili sul Mercato Elettronico della Pubblica
.,::--:_s-::zione ( M.E.P.A.) che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto

,r -\. =,-: .,;egliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di
' --- -: :lreno'' ( O.d.A) o di Richiesta di Offerta ( R.d.O.);

- ..-..:=:=:.. che f importo della fornitura di che trattasi è inferiore ad € 40.000,00 e, ricorrendone i
:-jsì-::ir..,-. ai sensi del D. Lgs 16312006 del Regolamento per i lavori, le fomiture e i servizi in

1.:.,-,-r:-: si prescinde dalla richiesta di pluralità di offerte e si può trattare direttamente con un

;:-: : --:::L.curore in quanto vi è motivata specialità e particolarità del lavoro, del bene o del

r- ,-r. :,.: cui è consentito l'afhdamento diretto da parte del responsabile del procedimento,

ì-lI:- : l-';F\:

::1,. : Ì:ra economica, formulata dalla Ditta Studio K per la fomitura del sistema di rilevazione

r]-}i,:r-: -' \IICRONE TCP- IP " € 650,00 + IVA e no 50 Badge Magnetici € 1,60 cad' al costo
.,1- 

-I- r :- : Sr-.00 - IVA , al seguente costo totale € 730,00 + IVA al 22% .

- . --; :---,:i che ai sensi dell'art. 1 comma 4 D. Lgs 16812004 che all'atto di adozione del presente

:-: , ;:--:-i:riLr non risultano presso CONSIP servizi analoghi a quelli in questione;

i- =; =:: ;he la fornitura dei servizi in affidamento risulta contenuto alf interno della fascia

: :,-:--r previsto dallo stesso articolo 125 comma 1t del citato decreto ( importo inferiore ai
:. '-'-., - euro) e che pertanto si può ricorrere all'affidamento diretto;

3*:r-'::.- da anenta analisi, di dover aderire all'offerta della ditta Studio K s.r.l. di Reggio Emilia

?---:--::,r aft-rdare allo studio K la fomitura, di che trattasi di € 730,00 + IVA;

i .':.. -i :.qLriamento di contabilità;

\ i=i.r i. biiancio di previsione2015 in corso di formazione;



DETERMINA

l) Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato, di individuare nella Ditta
Studio K s.r.l. di Reggio Emilia, la ditta a cui aff,rdare l'incarico della fornitura per i costi
come sopra enunciati, mediante ordine di Acquisto MEPA , firmato digitalmente dal Punto
Ordinante del Settore Demografico / Amministrativo effettuato in data 2I.08.2015 allegato
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che a seguito di quanto sopra, le necessità di questo Ente vengono soddisfatte :

Il processo di rinnovo gestionale e tecnologico , la chiarczza dei costi fissi ben chiari ed

omnicomprensivi, il raggiungimento degli obiettivi di efficacia e di effrcienza che questa

amministrazione intende perseguire anche alla luce delle nuove normative perentorie in
termini di trasparenza e di obbligatorietà;

3) Di dare atto che il presente prolwedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura frnanziaria ;

4) Il presente prowedimento sarà pubblicato ai sensi degli artl. 26 e 27 del decreto Lgs.
N' 33/2013 , in amministrazione trasparente:

o Bandi di gara Mepa Sezione prolvedimenti ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo
r.3312013,

5) Di impegnare la somma di € 890,60 COMPRENSIVO DI IVA AL 22% al cap.24000 del

bilancio corrente esercizio DISPONIBILE

O Di prowedere con successiva disposizione ad effettuare la relativa liquidazione a fornitura
awenuta e su presentazione di regolare fattura;

Detemina studio k 20l5 orologio mùcatempo MAGAZZINO/filippa
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iIt RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VALENTINI GIORGIO

INIVIATA At SERVIZO CONTABILE IN DATA PROT. N'

VISTO DI REGOI-A.RITA' CONTABILE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA
PRNSENTE DETERMINAZIONE AI SENSI DEL TESTO IINICO N" 26712000

FIAMIGNANO

It SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSASILE DEL SERVIZIO CONTABILE

DOTI. NICOLq. TEDESCHI

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo del Comune di Fiamignano,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio on- line del .,

Ì
Comune dal

che in data

al

Comunale con nota Prot.

Fiamignano

è stata trasmessa in elenco Sindaco ed al Segretario

IL MESSO COMUNATE
Giordani Giulio


