
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1018 DEL 11-09-2015

 

OGGETTO:

WEBLINKCOMPUTERS DI SCUOTTO G. ACQUISTO MATERIALE
INFORMATICO PER IL QUARTO SETTORE MEDIANTE MERCATO
ELETTRONICO (MEPA). IMPORTO IMPEGNO € 360,00 OLTRE IVA -
CIG: ZD215E63E1

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.64 del 30/09/2014 con la quale sono stati
approvati il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014, la relazione previsionale e
programmatica e il Bilancio di previsione pluriennale 2014/2016
Vista la Deliberazione n. 59 in data 11/11/2014, con la quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2014, ed individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di gestione
ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale viene confermata
al sottoscritto la direzione del Quarto Settore, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi
del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

PREMESSO CHE:
-       
A seguito degli ultimi eventi atmosferici un fulmine ha provocato diversi danni agli impianti
elettrici ed alle attrezzature informatiche in dotazione degli Uffici;
-        Per quanto sopra si rende necessario sostituire un hard disk interno ed una memoria
DDR 3 8 GB del P.C. dell’Ufficio Lavori Pubblici;
-        Occorre sostituire un nastro della stampante perché esaurito.
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TANTO PREMESSO
·       Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 51/2003, e successive modifiche ed integrazioni;
·       Visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento per l’acquisizione di beni e
servizi in economia, approvato con Deliberazione di C. C. n. 89/2001;

VISTI
-        il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
-        il D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, art. 328, secondo cui sul MEPA si
può acquistare con ordine diretto o con richiesta di offerta (RdO) e s.m.i.;

Si è proceduto ad effettuare la prenotazione dell’acquisto del materiale sopra descritto a mezzo
Mercato Elettronico - ditta Weblinkcomputers di Scuotto G.;

·        Ritenuto che l’importo offerto dalla suddetta Ditta di € 360,00 è congruo e di
conseguenza possa affidarsi alla stessa la relativa fornitura;
·         Ritenuto che l’importo offerto dalla suddetta Ditta è congruo e di conseguenza possa
affidarsi alla stessa la relativa fornitura;

ESEGUITO con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto,
avendo verificato:

a)   Rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali di settore;
b)   Correttezza e regolarità della procedura;
c)   Correttezza formale nella redazione dell’atto,

RITENUTO dover procedere in merito,
D E T E R M I N A

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si
intende qui integralmente riportata e trascritta.
Affidare ai sensi del Regolamento perl’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 17.12.2001 e dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006,
mediante Mercato Elettronico MEPA, dell’importo di € 360,00 oltre IVA pari ad euro 79,20 - per
un importo complessivo di € 439,20, alla ditta Weblinkcomputers di Scuotto G. via Antonio
Fogazzaro n. 12 – 80014 Giugliano in Campania (NA), - Partita IVA 03956231215, l’acquisto del
materiale informatico per il quarto Settore mediante mercato elettronico, così come meglio
specificato nell’ordinativo allegato MEPA.
Imputare la somma complessiva di € 439,20 al capitolo 1300,09 del bilancio corrente –
esigibilità anno 2015.

DARE ATTO che il sottoscritto ing. Francesco Cicala è il Responsabile del Procedimento.
 

Il Responsabile del Settore
F.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n. 1346 DEL 10.09.2015  € 439,20

M.M.STORNAIUOLO
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo 
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