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DETERMTNAZToNE DrRrcENzrALE N "$] ont

Ogg€tto: Affidamenlo ed impegno Spesa, per fornitùra e installazione Stampantc multi[unzionc in noleggio per la durata di l2 mesi, p€r

I'Ufficio Elettoratc. Ctc: Z551EAOC5l.

PREMESSO:
- che. avendo. l'Ullìcio l.llcttoralc Comunalc intraprcso I'iter pcr la stampa su carta bianca dclle Listc l'llctlorali Ccncrali e Sezionali in

îormato A3, nonché ruvrisata la neccssità di acqùisizione in formato sino ad ,A3 dei rcgislri di Stato Civilc, senza doverli poflarc

all'cstcrno dell'ullicio, occorre dotare detti Ullìci demografici di un dispositivo multiîunzione, conncsso in retc. tra l'altro dolalo di slampa

confomc pcr lcggc alle spccilìche richieste;
, tale fornitura riveste carattcre di tJrgenza al finc di ottempcrare allc disposizioni di cui sopra nonché di scongiurare il rischio di inlìciarc la

funzionalità dcgli uflìci connessi a tali dispositivi;
- al finc dcl rispctto dci principi di cconomicilà e di cflìcienza si dispone di nolcggiarc i disposlivi di cui all'oggetto pcr la durata indicata. al

lìnc di potcre vcrificarc I'effettivo risparmio rapportato al carico di lavoro a cui detti disposlivi saranno sottoposli. ed eventualmcnte

rimodularlo:
- Che il Responsabile dcl procedimcnto è il Sig. GIANFORTE Giovanni. Istruttorc Amm.vo componentc dcll'Uflicio l-ìlcttoralc

Comunale

fSfl f" Deliberazione originale d€lla Giunta Municipale n.:fl, del !!q!2!lf, con la quale si è proceduto all'assegnazione dclle risorse al

Ter quanto concerne la forniture in oggelto;
DATO ATTO che la ditta ZS Informatica s.r.l . con sede in Pàtli. Via Padre Pio da Picfrclcina n.8. si ò drchiarata disponibile a provlcdcre alla

fomitura e posa in opcra di chc trattasi, giusto preventivo depositato agli atti di qucsto t.Jl.llcio Scn'rzr Denrografici:

ATTf,SO chc pcr Ia fomifura di cui sopra, della durata dr l2 mesi. occorrc sostcncre una spcsa complessiva di €.805,20# IVA comprcsa. sLiddiviso

con fatturaziont trimcsfrali dell'impofto di€ 201,30## a trimcstre- così come si cvince dal prc!entivo di spcsa agli atti;

DATO ATTO chc tale incarico può csscre aflìdato ai scnsi degli artt.3O, 35, c 36 dcl D Lgs. 50/2016, ed ai sensi della Leggc Rcgionale n. 12 del i2
luglio 201 | che prevedc chc pcr scrvizi o lòrniture inl'criore a € 20.000.00## è consentito I'aflìdamento dtrctto;

RILEVATO alhcsì che con la Lcggc 28 d iccmbrc 201 5. n.208. art. I comma 502 e scgg . è stata ammessa la possibilità di riconerc all'aflìdamcnto

diretto per fomiture. di impoto inferjore a I 000 curo, senza <lbbligo di acquisto su Consip o MeP4 lrattandosi. nello spccifico. di acquisto

ncccssario alfunzionamcnto di tutti gli (Jflìci Comunali;
VISTO il vigcntc Rcgolamerìto pcr I'acquisizionc di beni e servizi:
RICHIAMATO I'O.Elì.1,L. vigcntc nclla Rcgionc Siciliana:

DETf,RMINA
4) Dl AFFIDARE, per i motivi sopra esposti. l incarico della fornitura e installazione Stampant€ multifunzione in noleggio per la durata di

| 2 mesi, per I'Ufficio Elettorate. alla Ditta ZS lnîormatica s.r.1., con sedc in Patti, Via Padre Pio da Pictrelcina. n.8. per una spesa complessiva

di €.805,20# compresa IVA. comc da preventivo di spesa che si approva:
5) RILEVATO che rattasi di spcsa a valenza plurìennale;.

Dl IMPEGNARE la somma complcssira di C.805'20df# IVA compresa. crrn imPulazione della spcsa comr di

Codice Bilancio: 01.02-t.03.02.16.000. BILANClO 2017, €.536,80#, ex Capitolo 82/1.

Codice Bilancio: 01.02-1.03.02.16.000, BILANCIO 2018,€.268,40#, ex Capitolo 8211.

6) lt Onnn lffO che la spcsa non rientra lra tc limitMioni di cui all'aft.163 del D Lgs. n 2(1712000, comma 2, c che la mancata afprovaz iùnc

dcìla orcsente arrccherebbe qrave danno all'Entc.

7) DI DARE ATTO. alrrcsì- che la liquidazione avve[à con successivo prowedimento c comunquc dopo I'avvcnuta lbmitura :

Responsab Generali

Via vittorìo Emaruele n.l, & 0g41-315032(telefax)
htlp ://web.1i scal i. ilcomunemontagnareale

E-MAIL Eletîorale : elettorale@comunedimontagnareale.it


