
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: RAGIONERIA

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 36

Num.  Sett .5

Data 10/02/2014

Oggetto:  IMPEGNO DI  SPESA DITTA OFFICE DEPOT  
ITALIA SRL PER LA FORNITURA  DI  N. 2 SEDIE 
OPERATIVE -  CODICE PRODOTTO MEPA BANDO 104 
PRODOTTO 651420 -  CIG. ZA30DC5242.     

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  dieci, del mese Febbraio, nel proprio ufficio;

 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

          Visto il decreto sindacale n. 3  del 30.04.2010 con il  quale venivano individuati i responsabili 
di servizio,

Visto l'art. 6, comma 2 lett. D) della L. 127/1997 che affida ai responsabili di servizio tutti 
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

Visti gli artt. 179 - 183 e ss. del D.Lgs. 18.8.00 n. 267;

 CONSIDERATO necessario sostituire n. 2 sedie operative, a seguito del deterioramento e rottura 
delle attuali in uso, di cui n. 1 sedia  presso ufficio protocollo e n. 1 ufficio ragioneria al fine di 
garantire il regolare funzionamento degli uffici  comunali;
 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.L. n.52/2012, il quale dispone che le 
Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n.165/2001 “sono tenute a far ricorso al 
mercato elettronico delle pubblica amministrazione  MEPA”;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2000 e s.m.i., è 
possibile ricorrere all'affidamento diretto, senza procedure di evidenza pubblica, per importi 
inferiori a  40.000,00;

RITENUTO, pertanto, di provvedere all'acquisto tramite ordinativo diretto sul MEPA, 
individuando  il prodotto idoneo  codice bando 104 codice prodotto 651420 DM0511 della ditta  
Office Depot italia srl. con sede in Assago (MI)    C.F. e P.I. 03675290286   che propone la 
fornitura di n. 1 sedie a operativa con braccioli 5 razze su ruote al prezzo unitario  di  112,48 oltre 
IVA 22%  ( con omaggio di n. 2 sedie per attesa) per totale di  137,23;



ACCERTATO che la Ditta in argomento, oltre ad essere presente sul MEPA, è in possesso dei 
requisiti prescritti dalla parte seconda  Titolo I, Capo II, del Codice dei Contratti;

VISTI:

-il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;

-il D. Lgs. N. 267/2000, recante: “ Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” 
e successive modificazioni;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all' acquisto di n. 2   sedie operative    necessarie agli 
uffici comunali; 
 
DATO ATTO che è acquisito il visto di regolarità contabile dell'Ufficio di ragioneria; 

DETERMINA

Di affidare, per le motivazioni  di cui in premessa, alla ditta Office Depot italia srl. con sede 
in Assago (MI)    C.F. e P.I. 03675290286  la fornitura    n. 2  sedie operative per uffici comunali   
codice bando 104 codice prodotto 651420  M.E.P.A. per un importo totale IVA compresa di            
 274,45  assumendo impegno contabile   sull'intervento n. 1.01.03.02 del Bilancio RR.PP. anno 

2013;

           Di pubblicare copia del presente provvedimento all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi.

Dovera,  10/02/2014 Il  Responsabile Servizi Finanziari
F.to LUPO STANGHELLINI RAG. 

FRANCESCO



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

 274,45 sull’intervento n. 1.01.03.02 del Bilancio RR.PP. 2013. 
CIG. ZA30DC5242.      

Dovera, lì 10/02/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 64

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  13/02/2014

F.to Il  Segretario Comunale


