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Ii ) ampliamento delle possibililà di scelta per le Amministrazioni. che possono confrontare prodotti offerti da fornitori presenti su

tufto r l terTltono nazlonale:
F soddisfazione di esigenze anche specifiche delle Amministrazioni, grazìe a un'ampia e profonda gamma di prodotti disponibili e

la possibilità di emettere richieste di offerta;
DATO ATTO che tale jncarico può essere affidato ai sensi degli artt.30, 35, e 36 del D.Lgs.50/2016, ed ai sensi della Legge
Regionale n. l2 del l2 luglio 201 I che prevede che per servizi o fomiture inferiore a €.20.000,00## è consentito I'affidamento diretto;
RICHIAMATO il CIG:6331047143 ed il CUP: B38G10000870001.
RITENUTO pertanto di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore della Ditta C-COMMERCE s.r.l. con

sede in Brolo (ME) - Via T 251 - P.lva 03031690831. convenzionata al MEPA Der la fomitura di- H.lva

Codice MePa DESCRIZIONE QuantiG
u500100-PA "sEGGtoLtNo A GABBTA coN ARcHETT|" n.1
M950101-PA ,.TAVoLO IUENSA OVALE 5 PoSTT n.1
P420125-PA ..ToVAGLIA ML 20 H cM 140' n.40
P510128-PA "cuctNA sMEG 5 FUocHr coN FoRNo A GAs" n.1
P510153-PA ..cENTRIFUGA BoScH' n.1
P510164-PA ..FRULLATORE ARISTON' n.1
P510214-PA ..SERVIZIo POSATE PER 24" n.1
P510224-PA ..SERVIZIO PIATTI PER 24' n.1

VISTO il D.L. 05/0712012, n" 95, recante "Disposizioni urgenti per Ia revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai

cittadini", conveftito con modificazioni in Legge 14/0812012, no 135, con particolare riferimento all'art. I "Riduzione della spesa per

l'acquìsto di beni e servizi e trasparenza delle procedure";
vIsTI gli afr. 107, 183 del D. L5s.26712000 ed il vigente Regolamento di contabilità;

^vlsTo il D.P.R. 160/2010:

!/ISTO il D. Lgs. 267 /2000;
VISTO lo Statuto Comunalel
VTSTO il vigente Regolamento per I'acquisizione di beni e servizi;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
l) DI AFFIDARE, per i motivi sopra esposti, I'incarico della îornitura degli articoli sopra desffitti, alla Ditta C-COMMERCE

s.r.l. con sede in Broto (ME) - Via Trento, 251, per una spesa complessiva di € 2.862,12 compresa IVA;
2) Dl ACQUISTARE mediante OdA su MEPA dal fomitore: Ditta C-COMMERCE s.r.l. con sede in Brolo (ME) - Via Trento,

251 - P. Iva 03031690831, convenzionato al MEPA, per la fomitura del materiale di cui all'oggetto, al costo di e2.862,12

IVA inclusa:
3) DI FARE FRONTE alla spesa complessiva di €.2.862'12lVA compresa come segue;

Nelt'ambito delle Somme a disposizione detl'amministrazione previste nel quadro economico del relativo progetto alla voce "Per

fomiture ed in economia con lVA" che la necessaria con fondi sul

4) DI IMPEGNARE Ia somma complessiva di €,2.862,12 IYA compresa, con imputazione alle voci di bilancio di cui al

precedente punto "3)";

I nf OlnO ATTO che.la spesa non rienrra tra le limitazioni di cui alÌ'art.163 del D. Lgs 26712000 e succ. mod. ed integrazioni eE

che la mancata esecuzione provocherebbe gravi danni all'Ént

5) Dl DARE ATTO, alúesì, che la liquidazione avverrà con successivo prowedimento e comunque dopo l'avvenuta fornitura.=

ll Responsabile Unico del Tecnica

., Ing. BALLAIp Franccsco
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