
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01187
Del : 06/02/2012
Esecutivo da: 06/02/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Acquisizione beni e gestione tipografia
Direzione Risorse finanziarie
Servizio Centrale acquisti

OGGETTO: 

Servizio Centrale Acquisti - Fornitura registratore digitale - ditta Expomeeting srl

     

IL DIRIGENTE

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 588/892 del 29/12/2011, esecutiva a termini di  
legge, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie  
corrispondenti a quelle del PEG 2011, ridotte del 15%, con le limitazioni di cui all’art. 163 c. 3 del D.Lgs. 267 
del 18/08/2000;

Considerato  che  è  necessario  procedere  all’acquisto  di  un  registratore  digitale  necessario  al  Servizio 
Centrale Acquisti per la registrazione delle riunioni o corsi che si svolgono nella propria sede; 

 Preso atto che  l’azienda Expomeeting, abituale fornitrice di questa Amministrazione di prodotti analoghi a 
quello necessario,  ha rimesso offerta in data 30.1.2012 Prot.PVE040.0.2012;

Ravvisato conseguentemente procedere,  in ordine all’art.10.3 del Regolamento del Servizio di Economato e 
di Cassa e delle Spese in Economia e visto anche l’art.125 comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e  
ss.mm., affidando la fornitura in argomento all’azienda Exomeeting srl  di Firenze;  

Vista l’unita definizione della spesa nella quale è dettagliatamente descritto il  registratore da acquistare, 
risultando necessaria una spesa complessiva di € 952,27=, Iva 21% compresa;

Valutata congrua la spesa di cui sopra in relazione alla tipologia dei beni che per i prezzi di riferimento;

Dato atto che con deliberazioni n. 2007/G/876 del 21/12/2007 è stato approvato il piano acquisti  Codice  
Opera  050091  – relativo a beni mobili destinati ad uffici e servizi comunali;

Dato altresì atto che la copia informatica dell’offerta dell’azienda Exomeeting srl del 30.01.12, allegata al 
presente  provvedimento  quale  parte  integrante,  è  conforme  all’originale  cartaceo  conservato  presso  la 
Direzione Risorse Finanziarie  - Servizio Centrale Acquisti;
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Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267 del 18.08.2000);
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle Spese in economia;
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 ss. mm.;

Preso atto che il presente provvedimento è escluso dalle indicazioni di cui all’art. 26 comma 3) della Legge 
n.488/1999 e ss.mm., non avendo Consip spa convenzioni attive per beni comparabili con quelli in oggetto;

D E T E R M I N A

1) Di acquistare, per i motivi espressi in narrativa, dall’azienda  Expomeeting srl di Firenze – Via Dosio, 18 
(codice beneficiario 09368) quanto dettagliatamente descritto nell’unita definizione di spesa, che forma parte  
integrante del presente atto.

2) Di sostenere la spesa complessiva di € 952,27=, Iva compresa, necessaria per quanto in argomento e di  
impegnarla nel modo sottoindicato.

3) Di imputare la spesa di € 952,27=  come segue
Codice Siope 2502 - Cap. 50895 Imp.n. 07/8506 Codice Opera 050091  - codice CIG ZF6036F366 - che 
presenta  la necessaria disponibilità.

Segue allegato:

Definizione della spesa 

Ditta EXPOMEETING SRL
N.1 Registratore digitale professionale DENON DN-F450 
- porta USB, posta sul pannello frontale, registrazione diretta su
SD/SDHC card, supporto formatu WAV (PCM):48-44.1kHz/16bit
Supporto formati MP3:32-320 kbps/stereo, unità rack, kit di mon-
taggio incluso                                                                                           €   787,00
                                                                                         iva 21%           €   165,27
                                                                             Totale fornitura           €   952,27
                                                                                                                   ======

                               Totale complessivo     fornitura   €  952,27= iva compresa  
                                                                               
                                                                             

Firenze, lì 31/01/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Andrea Seniga

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 03/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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* OFFERTA EXPOMEETING SRL
* OFFERTA EXPOMEETING DEL 30.1.2012
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	D E T E R M I N A

