COMUNE DI BIVONGI
89040 - Provincia di Reggio Calabria
Cod. Fisc. 81000470807 Part. I.V.A. 00359470804

C/C p. 281899

SERVIZIO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N° 48 DEL 22/11/2013
N. 358 Reg. Generale
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre tramite trattativa privata per individuazione Ditta a

cui affidare la fornitura di un firewall e di un gruppo di continuità per l’ufficio finanziario
Ditta INFOCART di Bombardieri Giuseppe. CODICE CIG: Z740C835E5
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Considerato che a causa del maltempo dei giorni scorsi è andato bruciato il gruppo di
continuità in dotazione all’ufficio finanziario, onde evitare ulteriori danni irreversibili al
computer dell’ufficio finanziario; si rende necessario provvedere all’acquisto di un nuovo
gruppo;
Considerato che, pertanto, si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui
affidare la fornitura in parola;
Visto l'art. 5 del vigente Regolamento dei contratti dell'Ente, approvato con deliberazione
del consiglio comunale n. 22 dell’08.10.2007 esecutiva ai sensi di legge, che permette, il
ricorso alla trattativa privata quando il valore dei beni non superi € 20.000,00 IVA esclusa;
Considerato che l'offerta della Ditta Infocart con sede in Riace Marina , come da
preventivo in data 21/11/2013, prot. n. 3939, risulta essere la più vantaggiosa per l'Ente;
Considerato che, nel caso specifico, l'importo della fornitura è inferiore al detto limite di
Euro 20.000,00 (I.V.A. esclusa);
Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare il ricorso alla trattativa privata con la Ditta Infocart
con sede in Riace Marina, incaricando la stessa della fornitura descritta nel preventivo sopra
richiamato, per un costo omnicomprensivo di € . 306,40 come da offerta e preventivo sopra
descritto;
Visti:
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183;
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 22
Dell’08.10.2007;

DETERMINA
1. Di incaricare la Ditta Infocart con sede in Riace Marina a fornire i materiali, come da
offerta e preventivo del 21/11/2013 , per un costo omnicomprensivo di € 306,40 IVA inclusa;
2. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente i beni di cui
all'oggetto;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di n.1 firewall e n.1 gruppo do continuità;
- il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio,
- la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa privata in quanto le spese di
fornitura rientrano nei limiti stabiliti dall'art 5) del vigente Regolamento dei contratti
dell'Ente
3. Di tener conto che la spesa sarà impegnata capitolo 565 “ spese per ufficio finanziario” del
redigendo bilancio 2013;
4. Di definire l'accordo con la Ditta Infocart con sede in Riace Marina, mediante
corrispondenza, secondo l'uso del commercio .
5. Di precisare che si procederà alla liquidazione alla Ditta Infocart con sede in Riace Marina
su presentazione di regolare fattura al protocollo dell'Ente e previo riscontro di
corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura effettuata con quanto pattuito e di
concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. SCIDA’ Francesca

SERVIZIO CONTABILITA’
VISTO: Si Attesta, a termini dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL),
-La regolarità contabile del provvedimento che precede;
-La copertura finanziaria dell’impegno di spesa dallo stesso disposto sull’intervento di bilancio nel
medesimo indicato;
impegno n.

del

Bivongi lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. SCIDA’ Francesca

PUBBLICAZIONE ALBO N.

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo
Comune sul sito web http://ww.comunebivongi.gov.it in data odierna e vi rimarrà per 15 gg.
Consecutivo .

Li
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
ZAFFINO Giuseppina

