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98060 r\ovinciadi MESSINA
DETERMf NAzfoNE DIRTGENZIALE N"Z66DEL Ò2 q 2d6,
Oggetto: Affidamento ed impegno Spesa, per fornitura e installazione di n.2 Stampanti multifunzione in noleggio per il periodo Settembre-

Dicembre 2016, per gli Uffici Comunali. CIC, ZIFIAFF6AE.

PREMESSO che, avcndo. qucsto Comune I'esigenza per il disbrigo dei propri doveri istituzionali cd amministrativi. la ncccssità di dotarsi di

sistcmi di stampa multilinzionc 1ìno al formalo 43. connessi in rete:

PREMESSO CHE. i dispositivi di cùi aftualmcnte dispone hanno esaurito il loro ciclo funzionalc, c chc. a caùsa dcll'ccccssiva ùsura dcllc pafi
meccanichc- I costi di manutcnzione sono ccccssivamente alti e gli inlerventi di ripristino sono da ritcnersi ecccssivi, causando pcrtanto ùn fcrmo

prolungato con conscguenti ritardi nell'operalività dcgli ufici Comunali. ragione per cui il presente provvedimento riveste caratfere di SOMMA

URCENZA
PREMESSO chc. vagliate le possibilità di acquisto o di noleggio. sì opta per il nolcggio in quanto conscnte agli UfÍci di avcre ùn dispositivi

sempre fùnzionanti e sempre aggiomati, di non incorrere in interruzioni prolungale dci senizi pcr cvcntuali riparazioni o manutcnzioni;

VISîA lu D"lib"."rione originale della Giunt{ Municipal€ n.!!, dct 23-08-2016, con la quale si è proceduto all'assegnazione delle risorse al

Responsabil€ dell'Area Affari Generali, per quanto concerne la fornitura in oggetto;

-dlSia te Determinazione Sindacale/Dirigerziale n.252, la quale il Sindaco individua tra il P€rsonale Dipendente di

luesto Ente il Dipendente Cianforte Giovanni quale Resp ento;

ìlfO affO che la dirta ZS lnformatica s.r.l.. con sede i da Pietrelcina, n.8. si è dichiarata disponibilc a prowcdcre alla

lbmitura e posa in opcra di chc trattasi. 8iusto prcvcnlivo dcpositato agli atli di questo Comune, Prot.n.50l5 del l6-0t-2016. :

ATTESO ;he per la fomitura di cul sopr4 della durala di 4 mcsi, occorre sostenere una spesa complcssiva di €.536,80# IVA compresa così come si

crincc dal prevenlivo di spcsa agli alli:
DATO ATTO chc talc incarico può esscrc aflidato ai sensi degli aft 30, 35, c 36 dcl D.l,gs. 50/2016, ed ai sensi della Leggc Rcgionalc n l2 del l2

luglio 201 I che prevedc chc pcr scrvizi o forniturc inferiorc a €.20 000.00## è consentitÒ I'a1ìidamcnto dirctto;

niLnV-n tO attiesi clrc con la Lcgge 28 dicembrc 2015, n 208, art I comma 502 e segg. è sla1a anmcssa la possibilità di ricorrere all'affidamento

dirctlo per fomiturc, di impoto inleriore a 1.000 curo, senza obbligo di acqùìsto su Consip o MePa. trattandosi, ncllo spccifìco, di acquisÎo

ncccssario al funzionamento ditutti gli Uffici Comunali:
vISTO il vigcnte Regolamento pcr l'acquisizione di beni c scru-izi;

RICHTAMATO l'O.EE LL vigentc nclla Regione Siciliana:
DETERMINA

l) DI AFFIDARf,, pcr i motivi sopra esposti. Iincarico della fornitura e installazione di n.2 Stampanti multifunzione in noleggio per il
periodo Settembie-Dicembre 20te, pcr gli Uftici Comunali, per la durata di 4 mesi, A FAR DATA DAL 0I-09-2016' alla Ditta ZS

informalica s.r.l.. con sede in Pafti, Via Padre Pio da Pietrclcina, n.8, per una spesa complcssiva di €.536,80# compresa lVA. comc da

preventivo di spcsa che si approva;

2) RILEVATO ohe traltasi di spesa a valenza pluricnnalc:.
Dl IMPF.(ìNARF. la somma va dl tvA con lella sncsa comc di

Codice Bilancio: 01.02.1.03.02.05.001 BILANCIO 2016, €.536'80#, ex capilolo l lll

DI DARE ATTO chc la spesa non rientra tra l(r limitazioni di cui all'af 163 del D |'gs.26712000 c succ. mod ed integrazioni E che la4)

5ì

Dl DARI- Al lU cnc la spesa non rlenÚa lra l€ lrfiìllttzl(rtll ul cu

mancata esecuzione provocherebbe gravi danni all'Ente

DI DARE ATTO- allrcsì. ehc la liquidazione a\\crrà con succc'si\o

IL RESPONSAB

lovannl

ICO - FINANZIARIA

ENTO

c comunquc dopo l av\ cnula [omitura.-

Via Vittorio Emanuele n), &0941-3 15032 (telelax)

comunemontagnareale@tiscali.it;
Ec: demografi ca@pec.comunedimontaqnareale.it
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