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Oggetto: Affidamento ed impegno Spesa, per fornitura e installazione Stampante multifunzione in noleggio per la durata di l2 mesi, per
f 'Ufficio Elettorale. CIG:. 274192B53D, CUP: 839D16000420004.

PREMESSO che. avendo, I'tlmcio Elcnorale Corrunale intraprcso l'itcr pcr la stampa su cana bianca delle Liste Fllettorali Ccncrali c Sczionali in
formato 

^3. 
nonchó ravvisata la necessità di a0quisizione in I'ormato sino ad 43 dei registri di Stato Civile, senza doverli portarc all'gsterno

dell'uflicio. occorrc dotare detti Ullìci demografÌci di un dispositivo multifunzione tra I'altro dotato di stampa conlbrme per lcggc alle specilìche
richieste:
PREMESSO che- vagliate le possibilità di acquisto o di noleggio, si opta per il noleggio in quanto consente all'Uflìcio di avere un dispositivo
semprc funzionante e sempre aggiornato, di non incorrere in interruzioni prolungatc dcl scrvizio per cvcntuali riparazioni o manutcnzioni, c, visto il
carico di stampa stimato. si ritienc di rimanere ampiamentc all'interno del cosfo basc di detto noleggio;
VISTA la Deliberazione originale della Giurta Municipale n,18, del 23-04-2016, con la qual€ si è proceduto all'assegnazione delle risorse al
Responsabile del Servizio, Sig.FERLAZZO Celestina, per quanto concernc la fornitura in oggetto;
DATO ATTO che la ditta ZS Informatica s r 1.. con sede in Patti, Via Padrc Pio da l)ietrelcin4 n.8. si è dichiarara disponibile a provvedcrc alla

_ t'omitura I posa in optra di che trattasi. di questo Uflìcio Servizi Demogralici, Prot.n.l59/S.D:

]ff eSO itte pe. la lornitura tli eui so soslenere una spesa complessiva di€.805,20# IVA compresa. suddiviso

-con làrrurazioni lrimcstroli dell'importo si evincc dal preventivo di spcsa agli atti:
DATO ATTO che talc incarico può esscre aflìdato al sensi dcll'art. 125 del Decrcto l,egislativo n"163 del 12.04 2006, comc recepiro con Leggc
Regionalc n. 12 del l2 luglio 201 I il quale prevede chc pcr servizi o lomiturc inferiore a €.20 000,00## è consentito l'affidamenro diretro;
RILEVATO altresì chc con la l,egge 28 dicembrc 2015. n.208. art.I comma 502 e segg., ò stata ammessa la possibilita di riconere all'aflìdamento
diretto per fornilure. di importo inlèriore a 1.000 euro. senza obbligo di acqùisto su Consip o McPa- trattandosi. nello spccilìoo. di acquisto
necessario al flrnzionamento dcgli Uffici del settorc demografico ed Elettorale:
VISTO il vigenle Regolamento per l acquisizionc di beni e scrvizi;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana:

DETERMINA
Dl AFFIDARE. pcr i motìvi sopfa csposti. I'incarico dclla fornitura e installazione Stampant. multifunzion€ in noleggio per la durata di
12 mesi, A FAR DATA DAL 0l-05-2016, per I'Uflicio Elettorale, alla l)itta ZS lnformatica s.r.l.. con sede in Patti. Via Padre Pio da
Pietrclcina n.8. pcr una spesa complessiva di€.805,20# compresa IVA, come da prcvcntivo di spesa chc si approva:
RILEVATO chc trattasi di spesa a valcnza pluriennalc;.
Dl IMPECNARE la .omma complessir a rli €,805,20### IVA comoresa. con imputazione della snesa comc rli

Codicc Bilancio: 01.02-1.03-02.16.000, BILANCIO 2016, €.536,80#. ex Capitolo 82- |

Codicc llilancio: 01.02-1.03.02.16.000, BILANCIO 2017, €.268,40#. ex Capitolo 82-l

DI DARE ATTO che la spesa non rientra tra le limitazioni dicuiall'art.l63dcl D.l,gs.267l2000 e succ. mod cd int€grazÌonr.

Dl DARE ATTO, altresì. che la liquidazione avvcnà con successivo provvedimento e comunquc dopo l'avvcnuta fomitura.=
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o
ll responsabile Elettorale

Via Vittorio Emanuele n.1, @ 0g41-315032(telefax)
com u nemontagnarealearìu!9qu-iI;

PEC: dernoqrafìcafdpec.comunedimontagnarealc. it
http ://web.tiscali.it/comunemontagnareale

E-MAtL Elettorale : elettoraleí@comunedimontaenareale.it


