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D ErE R M I NAzf o N E D I RIGE NzrAL E 11o94 oetèa r & ){iÈi
oggetto: Alfidaflrento ed impegno Spesa, per Fornitura per I'Ufficio tecnico di Stampante multifunzione a r:olori

sistema di stampa inkjet.
r,ti1,l of lt"t*.r+ ii ilr *L 1a, )ir n'i>'t>l|. I r stiríóo2--r"gl k\*îf t\-f4vtt ltt':lf'a-irlX>-
PREMESSO che- avendo. I'Ufîcio tecnico la necessità di dovere effettuare delle stampe a colori su carta fbrmaro Ai per le proprie
necessità rsrituzionali, ed essendo, questa necessità, di carattere continuativo, occoÍe dotare detto uffìcio di un clispositivo
mulrilinzione che consenta la stampa di tavole e quant'altro fino al formato ,A3, in modo da contenere i costj di gesîìone senza dovere

e a centri stampa estemi, defto dispositivo deve potere stampare in quadricromia e deve avere un costo di gestìone adeguato;
ATTO che ia dina ZS Informatica s-r.I., con sede in Patti, Via Padre Pio da Pietrelcina, n.8. si è dichiarata disponibile a

prowedere alla tbmitura e posa in opera di che trattasi, giusto preventivo depositato agli atti di questo Ufficio tecnico, Prot.n.6372
del 09/10/2017:
ATTESO che per la fomitura di cui sopra. occorre sostenere una spesa complessiva di €.189,90# IVA compresa. così cornc si e!incÉ
dal prevenrivo dì spesa agliani;
DATO ATTO che tale incarico Duò essere afiìdato ai sensi degli ar1t.30. 35. e 36 del D.Lgs.50/201ó, ed ai sensi della Legge
Regionale n l2 del l2 luglio 20ll che prevede che per servizi o forniture inferiore a €.20.000,00## è consentito l'alÍdamento direttol
RILEVATO altresì che con la Legge 28 dicembre 2015, n.20fi" ar1.l comma 502 e segg., è stata ammessa la possibilirà di ricoffere
all'afhdamento diretro per forniture, di importo inferiore a 1.000 euro, senza obbligo di acquisto su Consip o MePa, trattandosi, nello
specrfi co- di acquisto necessario al fùnzionamento dell' Uftìcio'I'eonrco:
VIS'II) r1 r igenre Regolamento per l'acquisizione di bcni e servizr;
RICHIAIIIA1'O l'O.FL.Lt.. visenle nella Regione Sicilìana;

DE'I'ERM INA
l) Dl AFFIDARE. per i motivi sopra esposti. I'incarico della fornitura e installazione Stampante mùltifuÍzione A3 a

colori. per I'Ufficio tecnico. alla Dina ZS Infbrmatica s.r.i.- con seCe in Patti. Via Padre Pio da Pierelcina, n.8. per una spesa

complessiva dr €,189,90# corllpresa lVA, come da preventìvo dì spesa che si approva;

lì RtLIìVA1'O chc rrattasi di spesa a valenza pluriennale;.

3) Dl tMPEGl,lARtl la somma complessiva di €.189,90### IVA compresa, con imputazione della spesa conre di seguito
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4)
mod. ed integrazioni.

5)
I'avvenuta fornitura.-

DI DARn ,{TTO che la spesa non rìentra tra ìe limitazioni di cui all'art.l63 del D.Lgs.267"2000 e succ

Dt DARE ATTO, altresì, che la liquidazione avverrà con successivo provvedimento e comunque dopo

.lf Tecnica

Dol l

CO - FINANZIARIA
regolar rtà contèbilc c si attcsta la


