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informativo socio sanitario e supporto alla 
programmazione della S.d.S.
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OGGETTO: 

Computerassist srl- interventi di riparazione per le stampanti laser della Direzione Servizi Sociali

     

ZN17
CdC  662
Voce  3610
CIG ZC403847DF

LA P.O. SISTEMA INFORMATIVO SOCIO SANITARIO E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE SDS

 
Premesso che con deliberazione di Giunta n. 360 del 31 agosto 2011, esecutiva ai termini di legge, è 

stato approvato il PEG 2011;

Premesso altresì che con Delibera C.C. n. 34/229 del 20 giugno 2011, esecutiva ai termini di legge,  
è  stato  approvato  il  Bilancio  2011,  il  Bilancio  Triennale  2011-2013  e  la  relazione  previsionale  e 
programmatica;

Premesso  che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  588/892   del  29.12.1011  sono  state 
assegnate le risorse finanziarie ai  responsabili  dei  Servizi  per il  periodo relativo  all’esercizio  Provvisorio 
2012;

Considerato che la  Direzione Servizi  Sociali  ha necessità  di  provvedere alla riparazione di  n.  3 
stampanti  laser  modello  Lexmark  E232 e n.  1  stampante  laser  modello  Ricoh  Aficio  CL4000DN per  il  
funzionamento degli uffici preposti al servizio;

Considerato  che  la  ditta  Computerassist  ci  è  stata  preventivamente  segnalata  dagli  uffici  della 
Direzione Sistemi Informativi, in quanto partner autorizzato per le stampanti oggetto della riparazione e si è  
resa disponibile alla riparazione;

Visti i preventivi n. 169-170-171-172  del 31.1.2012 della Computerassist srl che prevedono la spesa 
complessiva di euro 367,84 iva compresa per la riparazione delle 4 stampanti della Direzione Servizi Sociali;
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Vista  la  nota  della  Direzione  Sistemi  Informativi  del  2.2.2012  con  la  quale  si  autorizza  questa 
Direzione a provvedere in proprio agli interventi di riparazione delle stampanti ed esprime parere favorevole  
agli interventi da effettuare ritenendo congrua la spesa;

Ritenuto quindi di affidare alla ditta Computerassist srl il servizio di riparazione delle n. 3 stampanti 
laser  modello  Lexmark  E232  e  n.  1  stampante  laser  modello  Ricoh  Aficio  CL400DN  per  un  importo  
complessivo di euro 367,84 iva compresa; 

Dato atto che gli allegati facenti parte integrante della presente determinazione sono conformi agli  
originali depositati  presso questa Direzione;

Visto  l’art.  7  punto  2  allegato  1  lettera  K)  e  l’art.  10 punto  3  del  Regolamento  della  Spese  in  
economia di cui alla Delibera 326/45 del 5.5.2003;

Visto il D.lgs n. 163 del 12/04/2006;

Visti gli art. 107 e 183 del D.lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 13 e 14 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:
 
1. di affidare alla ditta Computerassist srl (codice benef. 24299) l’intervento di riparazione di n. 3 stampanti 

laser modello Lexmark E232 e n. 1 stampante laser modello Ricoh Aficio CL400DN in uso alla Direzione 
Servizi Sociali per un importo complessivo di euro 367,84 iva compresa; 

2. di sub-impegnare la spesa complessiva di  euro 367,84 Iva compresa sull’impegno n. 07/8639 cap 42164 
del Bilancio 2012

 

Firenze, lì 02/03/2012
Il Responsabile Proponente

Daniele Massa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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