
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01648
Del : 16/02/2012
Esecutivo da: 16/02/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Acquisizione beni e gestione tipografia
Direzione Risorse finanziarie
Servizio Centrale acquisti

OGGETTO: 

Uffici e Servizi comunali - assunzione impegno di spesa per l'acquisto di ulteriori apparecchi fax 
laser - ditta GLO.BU.S. srl

     

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n.588/892 del 29.12.2011, esecutiva, 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.1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Considerato che occorre provvedere nel corso dell’anno 2012 alla sostituzione di apparecchi fax negli uffici e 
servizi comunali;

Ricordato che, a seguito di procedura in economia, con determinazione n. 8712 del 07/09/2009, era stato 
affidato  alla  ditta  GLOBUS srl  di  Firenze  la  fornitura,  mediante  contratto  aperto,  di  fax laser  (lotto  n.1) 
destinati agli Uffici e Servizi Comunali;

Ricordato altresì che con determinazione n. 5643/2011 è stato assunto un impegno di spesa di € 3072,00= 
per l’acquisto di ulteriori n. 16 fax laser;

Considerato pertanto la necessità di assumere un impegno di spesa per l’acquisto di altri n. 20 fax laser per  
la  necessità  di  far  fronte,  visto  il  flusso  delle  richieste,  ad  esigenze  urgenti  per  l’anno  2012  di  nuovi  
apparecchi fax per gli Uffici e Servizi Comunali;  

Vista la previsione di  cui  al  punto 2 del  disciplinare,  allegato parte integrante della lettera d’invito della  
suddetta gara, in cui l’Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare l’importo massimo di spesa previsto;

Vista la nota del 25.01.2012 inviata per email, registrata al ns. prot. 0495, con la quale, su richiesta di questo  
Servizio, la ditta GLOBUS srl ha confermato la quotazione economica e le condizioni offerte in gara per il  
mod. fax Samsung SF 650 Laser;
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Ritenuto opportuno 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, ad assumere un 
impegno di spesa a favore della ditta GLOBUS Srl, rimanendo invariate tutte le condizioni economiche e 
contrattuali;

Considerato che la fornitura in questione è regolata dal disciplinare -  allegato “A” parte integrante della 
lettera d’invito prot. 4254 del 30.6.2009, che comprende alcuni servizi connessi, quali installazione, messa in 
funzione, assistenza tecnica e manutenzione per tutto il periodo di garanzia previsto;

Vista l’unita definizione della spesa, parte integrante della presente determinazione, dal quale risulta una 
spesa complessiva di € 3.872,00= iva 21% compresa;

Dato atto che con deliberazione di Giunta n. 2007/G/876 del 21.12.2007 è stato approvato il piano  acquisti  
beni mobili per uffici e servizi comunali –  Codice Opera 050091;

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia dei beni che per i prezzi di riferimento, la spesa indicata nel  
preventivo di cui sopra;

Dato altresì atto che la copia informatica della nota della ditta Globus srl del 25/01/2012, allegata al presente  
provvedimento  quale  parte  integrante,  è  conforme all’originale  cartaceo  conservato  presso  la  Direzione 
Risorse Finanziarie  - Servizio Centrale Acquisti;

Visto l'art.183 del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo n.267 del 18/8/00;
Visto il Regol. del servizio di Economato e di Cassa e delle Spese in Economia;
Visto l’art. 13 comma 3, l’art. 14 e 14 bis del Regolamento sull’Ordinamento di Uffici e Servizi;
Visto anche l’art. 125 co. 11 del D.Lgs. 163/2006;

Preso atto che il presente provvedimento è escluso dalle indicazioni di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 
23/12/1999 n° 488 e ss.mm, non avendo CONSIP spa convenzioni attive per beni o servizi comparabili con 
quelli in oggetto;

D E T E R M I N A

1) Di assumere, per i  motivi  espressi  in narrativa,  impegno di  spesa per la somma di  € 3.872,00=, Iva 
compresa, per la fornitura di n.20 apparecchi fax laser per gli uffici e servizi comunali, alle stesse condizioni  
economiche specificate nel preventivo unito alla determinazione n. 8712/2009, esecutiva;

2) Di imputare a favore della ditta GLOBUS srl di Firenze (cod. ben. 27806) la spesa di  € 3.872,00= (cod.  
SIOPE 2502), CIG Z6C0388A5B, sul cap.50895, imp. 07/8506 - C.O. 050091, che presenta la necessaria 
disponibilità; 

Preventivo:
Ditta GLOBUS srl
Via Mannelli, 147/149
50132 Firenze  - Cod. ben. 27806

Condizioni economiche:
PREZZO APPARECCHIATURA (SAMSUNG LASER SF-650): €  160,00= (CONTR. RAEE INCLUSI) + IVA 21%;
valutazione economica usato: € 5,00= cadauno;
canone di manutenzione per i n. 12 mesi successivi alla scadenza della garanzia di n. 24 mesi: € 13,61/cad. 

acquisto previsto di n. 20 fax: € 3872,00 IVA COMPRESA

Firenze, lì 15/02/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Andrea Seniga
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 16/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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	D E T E R M I N A
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