COMUNE DI MERI’
AREA AMMINISTRATIVA
(Affari generali, Segreteria, ecc.)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
OGGETTO: Determina a contrarre con adesione alla Convenzione Consip per noleggio
Apparecchiature multifunzione monocromatiche Workgroup 27 - Impegno spesa e trasmissione
O.D.A. alla ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. di Milano - CIG: Z4F216EEC6. –
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

n. 36 del 20/12/2017 Reg. Gen. n. 201 del 20/12/2017

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
...omissis...
DETERMINA di
1) di ADERIRE, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001, alla convenzione,
denominata “Apparecchiature multifunzione 27 – noleggio”, lotto n. 1 - Multifunzione A3
monocromatiche per gruppi di medie e grandi dimensioni fotocopiatrice SHARP ELECTRONICS, che
la Consip S.p.A. ha attualmente attivato con la Ditta Sharp Electronics Italia S.p.a., con sede in
Milano, via Lampedusa n.13 P.I. 09275090158, per il noleggio di n. 4 (quattro) fotocopiatrice
modello “Sharp - MX-M565N ”;
2) di INVIARE l’ allegato ordine di acquisto n. 4063990 alla sopracitata Ditta, firmato digitalmente
dal sottoscritto Responsabile, per un importo complessivo, per i 36 mesi di noleggio, di
€ 11.168,56, comprensivo di I.V.A. pari ad €. 2.014,00, mediante la piattaforma elettronica
ACQUISTI IN RETE;
3) di DARE ATTO che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge n. 136/2010 e
dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato dall'ANAC (ex AVCP) il seguente
codice CIG derivato rispetto a quello della convenzione Consip Z4F216EEC6;
4) di PRECISARE che la Ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 è obbligata al
rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge;
5) di IMPEGNARE la somma di € 11.168,56, compresa IVA 22%, con imputazione all'Art. 1,
Cap. 14200 del Bilancio di Previsione 2017 e del Bilancio Triennale 2017/2019, che presenta la
necessaria disponibilità;
6) di PROVVEDERE alla liquidazione della spesa, che prevede una fatturazione trimestrale con
canone posticipato, previa verifica della regolarità contributiva della Ditta tramite DURC;
7) di TRASMETTERE la presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per
quindici giorni consecutivi e nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione
Trasparente/bandi di gara e contratti” ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii.

