
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 229 del 15/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: ACQUISTO MEDIANTE ME.PA. DI CONSIP DI UNA STAMPANTE 
MULTIFUNZIONALE PER GLI UFFICI DI STATO CIVILE. CIG – ZA125C2947 

Il Redattore: Iacono Maria Grazia 

Dato atto che:
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.18 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.18 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2018-2020;

 Premesso che la stampante in dotazione all'Ufficio di Stato Civile della delegazione di Marina di Ragusa, necessaria  
per la stampa dei relativi atti, risulta inutilizzabile creando gravi disfunzioni nell'erogazione dei servizi ai cittadini;
Che si rende pertanto indispensabile ed urgente, al fine di non creare soluzioni di continuità nell'erogazione dei servizi 
stessi, procedere all'acquisto di una nuova stampante;
Visto l'art.  1,  comma 450, della legge 27.12.2006. "Disposizioni per la formazione per  la  formazione del  bilancio  
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" il quale prevede, tra l'altro, che le Amministrazioni Pubbliche 
di cui all'art. 1 del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi d'importo inferiore alla soglia di  
rilievo comunitario sono tenute a fare ricrso al mercato elettronico della P:A. Ovvero ai mercati elettronici istituiti ai  
sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010;
Verificato da parte del Responsabile dei Servizi Demografici, sig.ra Maria Grazia Iacono, che sul ME.PA. di Consip è 
attualmente  disponibile  la  stampante necessaria  agli  uffici,  con tempi  di  consegna ridotti  e,  pertanto adeguati  alle 
urgenze dell'ufficio;
Valutata dalla stessa Responsabile, come più vantaggiosa ed adeguata sia sotto il profilo dei costi che su quello dei  
tempi di consegna l'offerta della ditta Smart Offce di Tumino Giuseppe, ditta individuale a regime forfettario,  che offre  
la stampante al costo complessivo di €. 1.800,00; 
Visto l'art. 8 del Regolamento comunale per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di  
lavori e per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori economici, approvato con deliberazione del Consiglio n.  
66 dell'8.11.2007;
Visto per l'impegno di spesa il nulla osta da parte del Segretario Generale, Dirigente del Settore II:
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

 DETERMINA

 1) di procedere, per le motivazioni sopra esposte, facendo ricorso al Me.PA. di Consip, all'affidamento della fornitura  
della  stampante multifunzione avente le  caratteristiche riportate  nell'allegato "A" che costituisce parte  integrante e  
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sostanziale del presente provvedimento, alla ditta individuale,  Smart Office di Tumino Giuseppe, via Fratelli Belleo, 90 
– 97100 Ragusa 
2.      di impegnare, per l'acquisto di cui sopra, la spesa di € 1.800,00 al cap. n. 2505.1, cod. bil. 01.11-2.02.03.02.001, 
del P.E.G. 2018, scad. 2018

- di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
  

Ragusa,  15/11/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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