Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 16 del 22-04-2021
OGGETTO: RISCATTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE FORNITE IN COMODATO D'USO DA FANTOZZI UFFICIO SRL +
ACQUISTO DI UPGRADE PER AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO– IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del Servizio
Premesso che questo Comune gestisce in maniera informatizzata la quasi totalità dei servizi, utilizzando
apparecchiature informatiche in comodato d’uso fornite dalla ditta FANTOZZI UFFICIO Srl di Isernia consistente in
:
nr.1 stampante ad Aghi Epson FX-2190;
nr.3 PC comprensivi di monitor e licenze;
nr.1 stampante Oki multifunzione
Rilevato che l’affidamento nolo delle suddette apparecchiature è venuto a scadere;
Considerato che le stesse versano in buone condizioni e che possono essere oggetto di riscatto ad eccezione della
stampante multifunzione per la quale si ritiene proseguire con il comodato d’uso;
Richiamate le i disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle Amministrazioni pubbliche:
- l’art. 26 comma 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l’art. 1 commi 495 e 502 della L. n. 208/2015 circa gli obblighi per le
Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;

Interpellata all’uopo la Ditta Fantozzi Ufficio Srl - affidataria;
Vista, quindi, l’offerta presentata dalla stessa con nota del 29.03.2021 ed acquisita al protocollo dell’Ente con il
nr.884 in data 09.04.2021, ove indica il costo di € 562,00 oltre Iva per il riscatto di nr.1 stampante ad aghi e
nr.3 PC + accessori;
Visto, altresì, il preventivo offerta di upgrade per velocizzare, aggiornare il sistema informatico della postazione
in uso presso l’Ufficio Amministrativo/Anagrafe al costo di € 133,00 oltre Iva (SSD 500Gb);
Ritenuto di approvare quanto sopra offerto;
Considerato che il CIG rilasciato da ANAC di riferimento della presente spesa è
- Z393178636 ( riscatto stampante ad aghi e 3 PC + accessori);
- ZB23178678 ( fornitura di upgrade (potenziamento -aggiornamento postazione presso uff.Amm.vo/ Anagrafe)
V ista la Legge n. 296/2006;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto le linee guida ANAC approvate;

DETERMINA

1.

di approvare le premesse della presente determinazione che ne costituiscono parte integrante e

sostanziale;

2. di accettare l’offerta di riscatto (protocollo Ente n. 884 del 09/04/2021) delle apparecchiature
informatiche indicate in premessa in comodato d’uso da FANTOZZI UFFICIO Srl di Isernia,
3. di impegnare , a tal fine, la somma di €uro 685,64 compresa IVA al 22% , con imputazione al cap.
1017 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 ;
4. Di dare atto che il CIG assegnato alla spesa sopraindicata è : Z393178636
5. di accettare, altresì, l’offerta fornitura di upgrade per velocizzare/potenziare il sistema della
postazione informatica ufficio Amministrativo/Anagrafe;
6. di impegnare, a tal fine, la somma di €uro 162,26 compresa IVA al 22% , con imputazione al cap.
1017 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;
7. Di dare atto che il CIG assegnato alla spesa sopraindicata è : ZB23178678
8. Di dare atto che il beneficiario della presente spesa è FANTOZZI UFFICIO s.r.l. con sede in Isernia
(IS) alla via R.Iorio, 28, P. IVA 00934560947;
9. Di dare atto che la presente diviene esecutiva con l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi ex art.

183 del D.Lgs. 2676/2000 e s. m. e i.;

10. Di disporre la successiva pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line e nella specifica

sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D.LGs. n. 33/2016.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 22-04-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 22-04-2021 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 22-04-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUCCI DOMENICA

