
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 1 - Affari Generali e Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N° 235 del 18/03/2015

OGGETTO: ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO PROTOCOLLO

Registro di Settore 
N° 77 del 18/03/2015

Il giorno diciotto del mese di Marzo dell'anno duemilaquindici

IL RESPONSABILE DI P.O.

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di 
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



PREMESSO  che per favorire il processo di dematerializzazione dei documenti è necessario dotare l'Ufficio 
protocollo, nonché ulteriori uffici strategici, di nuove stampanti termiche e detta fornitura è indispensabile per il 
dovuto aggiornamento degli uffici e dei processi di lavoro;

CONSIDERATO che nel 2000 il Ministro dell'Economia e delle finanze, in esecuzione dei principi di contenimento 
della spesa pubblica di cui alla legge finanziaria per il 2000, ha avviato un programma per la razionalizzazione degli 
acquisti nella pubblica amministrazione nel rispetto di quanto sancito da quest'ultima (legge 23 dicembre 1999, n. 
488);

RILEVATO che nell'ambito del suddetto programma, oltre al ricorso alle convenzioni stipulate da Consip, è prevista 
la piattaforma del mercato elettronico, soluzione questa che garantisce una vastissima offerta di beni e servizi alle 
Pubbliche amministrazioni da parte delle imprese abilitate opportunamente selezionate a condizioni assolutamente 
concorrenziali;

VISTO l'art. 1 comma 449 della legge 296/06 secondo il quale le amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. possono ricorrere alle convenzioni di cui all'art. 26 delle legge 488/99, o alle altre 
modalità di approvvigionamento, ovvero ne utilizzano comunque i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi 
per la stipulazione dei contratti; 

VISTO l'art. 11 comma 6 D.L. 6 luglio 2011, n. 98 che statuisce la nullità dei contratti di acquisto e fornitura posti in 
essere in violazione delle disposizioni di cui alla legge finanziaria 2007, nonché la responsabilità disciplinare ed 
erariale per gli acquisti incauti;    

RILEVATO che ai sensi dell'art. 11 D.L. 6 luglio 2011, n. 98 il l mercato elettronico istituito a garanzia dei principi di 
trasparenza e concorrenza, oltre che di imparzialità dell'azione pubblica è liberamente accessibile dalle pubbliche 
amministrazioni accreditate dal sito www.acquistinretepa.it sia in modalità diretta (ordine diretto) ricorrendone le 
condizioni, sia mediante richiesta d'offerta;

TENUTO CONTO che la concreta esigenza di acquisto trova riscontro nell'offerta direttamente visionabile sul sito di 
cui sopra, rinvenendosi un ampia gamma di prodotti per ufficio la cui somma consente di procedere direttamente (art. 
125 comma 11 d.lgs. n. 163/06);  

RITENUTA conveniente la proposta della ditta GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO VIA 
VANELLA MACALLE', 5 - 97015 – MODICA (RG), partita IVA 01170160889, concernente n. 5 STAMPANTI 
ZEBRA TLP 2824 TERMICA DIRETTA 203 DPI INTERFACCIA USB / SERIALE per l'importo di € 
1.170,00 oltre iva al 22%;

VISTO l'art. 107, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare il comma 3,

DETERMINA

1. di aderire alla proposta visionabile sul portale www.acquistinretepa.it prospettata da GIANNONE COMPUTERS 
SAS DI GIANNONE FRANCO VIA VANELLA MACALLE', 5 - 97015 – MODICA (RG), partita IVA 
01170160889, concernente n. 5 STAMPANTI ZEBRA TLP 2824 TERMICA DIRETTA 203 DPI 
INTERFACCIA USB / SERIALE per l'importo di € 1.170,00 oltre iva al 22% e per l'effetto di procedere al 
relativo acquisto; 

2. di registrare la spesa complessiva di euro 1.427,40 nel modo che segue: 

- € 1.170,00 in favore del fornitore GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO VIA VANELLA 
MACALLE', 5 - 97015 – MODICA (RG), partita IVA 01170160889 sul capitolo 3260, funzione 1, servizio 8, 
intervento 2, del bilancio 2015 (riferimento bilancio 2014), disponendo che si proceda alla liquidazione della stessa a 
favore GIANNONE COMPUTERS SAS di Giannone Franco in unica soluzione, con separato atto entro 30 giorni dal 
ricevimento del prodotto corredato dalle dovute comunicazioni di legge, stante l'indifferibilità della spesa e la 
riconducibilità di questa somma alle spese di funzionamento dei servizi essenziali dell'ente;

-€ 257,40, in favore dell'erario per il versamento dell'IVA, ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. n. 633/1972, secondo le 
modalità descritte dal D.M. del 23/01/2015 sul capitolo 3260, funzione 1, servizio 8, intervento 2, del bilancio 2015 
(riferimento bilancio 2014);

3. di dare atto che per la fornitura in oggetto è stato acquisito il CIG: ZC81385149  

http://www.acquistinretepa.it/


4. di trasmettere copia della presente al Settore 4.    

IL RESPONSABILE P.O.
f.to DOTT. PAOLO TRIPODI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 09/03/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 16/03/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 18/03/2015

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 515 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 18/03/2015 al 02/04/2015

Data: 18/03/2015

Il responsabile della pubblicazione
f.to  RENATO FRANZA


