Comune di Cormons
Provincia di Gorizia
SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE - SERVIZIO
PROVVEDITORATO E TRIBUTI ASSOCIATO

DETERMINAZIONE N. 1248 del 09/09/2019
Riferimento proposta n. 266 del 09/09/2019

OGGETTO: CIG:
Z8029B135E.
ASILO
NIDO.
INTERVENTO
FOTOCOPIATRICE TOSHIBA E STUDIO 2330c.

TECNICO

SU

IL RESPONSABILE
Premesso che la fotocopiatrice modello Toshiba e Studio 2330c in uso all’Asilo Nido presenta delle
anomalie tali da non permetterne il corretto e continuativo utilizzo;
Che in merito è stata urgentemente interpellata la ditta COPYGRAPH S.N.C. di Gorizia, incaricata
con determina n. 361 del 11/03/2019 all’assistenza e manutenzione di tutte le stampanti
multifunzionali e fotocopiatori Toshiba in uso ai vari servizi e settori comunali;
Che a seguito dell’intervento tecnico di verifica sulla suddetta fotocopiatrice si è riscontrata la
necessità di provvedere alla sostituzione di alcune parti usurate e precisamente l’hard disk.
Considerata l’urgenza di provvedere alla rimessa in funzione dell’attrezzatura utilizzata dall’Asilo
Nido, la ditta COPYGRAPH S.N.C., è stata invitata a presentare quanto prima il relativo preventivo
di spesa.
La ditta ha inviato la relativa offerta che prevede la spesa complessiva di euro 110,00 + IVA; la
spesa per la mano d’opera, è esclusa in quanto coperta da contratto annuale di cui alla citata
determina n. 361/2019;
Accertata la regolarità contributiva della ditta tramite il portale “DURC ON LINE”;
Visto il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 (Nuovo Codice Appalti);
Visto l’art. 55 bis della L.R. 12.12.2014 n. 26 (inserito dall’art. 62 della LR 17.7.2015, n.18) che
prevede fra l’altro, per i Comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia “la possibilità
di procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”
Vista la Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ed in particolare l’art.1, comma 502-503,
in base al quale i piccoli affidamenti di beni e servizi fino a 1.000,00 euro, a partire dal 1.1.2016,
non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review
2012;
Vista la Legge 30.12.2018 n.145 ed in particolare l’art. 1, comma 130 che, a modifica l’art. 1,
comma 450 della legge 27.12.2006 n. 296, fissa in euro 5.000.= l’importo massimo in base al quale
non ricorre piu’ l’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16.02.2019 di approvazione Bilancio di
Previsione 2019 - 2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 24.04.2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2019, con la quale, fra l’altro, viene affidata a questo ufficio la Voce di Spesa
interessata;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 28.06.2019 con il quale sono stati prorogati gli incarichi di
posizione organizzativa sino al 31.10.2019;
Visti gli artt. 49, 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 - bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di affidare alla ditta COPYGRAPH S.N.C. di Gorizia l’incarico di fornitura di ricambi originali
Toshiba per la seguente fotocopiatrice per l’importo complessivo di Euro 110,00 + IVA:
• Toshiba e Studio 2330c in dotazione all’Asilo Nido:
n. 1 HD WG WD800JD SATA
2. di impegnare la spesa complessiva di euro 134,20 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

2019

EPF

2019

CIG

Z8029B135E

Cap/Art

1984/0

M-P

12-1

cofog

104

Piano dei conti Finanziario

1

3

2

9

5

Importo (eu)

Soggetto

134,20
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8

3. di liquidare la sopra citata spesa previa presentazione di apposito documento contabile vistato
per regolarità dal Responsabile interessato.

Comune di Cormons, lì 09/09/2019

IL RESPONSABILE
geom. Graziano Manzini
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