
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/02866
 Del: 16/04/2013
 Esecutivo da: 16/04/2013
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Gestione Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
TRADECO SRL - Fornitura Tavoletta Grafica - CIG Z4009595C5.

IL DIRIGENTE

Premesso che 

-  con delibera n. 24/84 del 15.05.2012 immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il 
Bilancio  annuale  di  previsione  2012,  il  Bilancio  triennale  2012/2014  e  la  Relazione  previsionale  e  
programmatica;

- con delibera di Giunta n. 285/472 dell’11/8/2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 514/741 del 31.12.2012, esecutiva, sono state assegnate ai  
Responsabili  dei  Servizi,  per  il  periodo  dell’esercizio  provvisorio  2013,  le  risorse  finanziarie  come 
individuate nel P.E.G. 2012, ridotte del 15%, con le limitazioni di cui all’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267 
del 18.8.2000;

Preso atto della richiesta dell’Ufficio del Sindaco di provvedere all’acquisto di un dispositivo che consenta  
di  svolgere  le  normali  attività  ad  un  lavoratore  affetto  da  una  patologia  che  non  consente  un  utilizzo 
prolungato di mouse e tastiera;

Rilevata pertanto la necessita di provvedere all’acquisto di n. 1 Tavoletta Grafica per soddisfare le esigenze  
suddette, si è provveduto ad effettuare un’indagine di mercato fra i fornitori di tale tipologia di materiale;

Vista l’offerta presentata dalla Ditta Tradeco S.r.l.  di Firenze in data 03/04/2013 ed allegata al presente  
provvedimento quale parte integrante, ammontante ad € 77,00 + IVA 21% di cui € 68,00 per la fornitura del  
materiale ed € 9,00 per le spese di spedizione;

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

- che gli allegati parte integrante al presente provvedimento sono conformi agli originali conservati presso lo 
scrivente ufficio;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze, nonché dell’art. 
23 del Regolamento di Organizzazione;
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Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 107, 151 comma 4), 183, 191 comma 1), del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto l’art. 57 comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo 163/2006

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di  affidare  alla  Società  Tradeco S.r.l. (codice  beneficiario  8276)  la  fornitura  di  n.  1  Tavoletta 
Grafica Wacom Bamboo Pen Touch su richiesta dell’Ufficio del Sindaco, nei termini dell’offerta  
allegata al presente provvedimento, per una spesa complessiva pari ad €. 93,17 IVA Inclusa – CIG 
Z4009595C5;

2) di impegnare la spesa complessiva di  € 93,17 IVA inclusa, per la fornitura di cui al punto 1) nel 
modo seguente:

- €  82,28  sul  Capitolo  51102  –  impegno  11/9058  –  cod.  opera  090193  –  CUP 
H13D13000060004 per la fornitura della Tavoletta Grafica,

- € 10,89 sul Capitolo 23730 del Bilancio Ordinario corrente per le spese di spedizione. 

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA TRADECO S.R.L.

Firenze, lì 16/04/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Benedetto Femia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51102 0 11/009058 04 82,28
2) 23730 0 13/003351 00 10,89

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 16/04/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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