
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 1630 DEL 07-12-2016

 

OGGETTO:
GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
MATERIALE DI CANCELLERIA E DI MATERIALE DI CONSUMO PER
GLI UFFICI DEL COMUNE DI VILLARICCA - SETTORE POLITICHE
SOCIALI -

 

Il Capo Settore

Premesso:

-Che occorre procedere all’acquisto di materiale vario  di cancelleria per gli uffici comunali;

-Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n.51/2003;

-Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.26 del 10.08.2016, con la quale, ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.267, veniva approvato il Bilancio di
Previsione per l’anno 2016;

-Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.58/2016, con la quale, ai sensi dell’art.169,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per l’anno 2015, oltre al Piano della  Perfomance, e venivano individuati i Responsabili dei
Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di
spesa;

-Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.80 del 22.12.2014 ad oggetto:” Approvazione
Regolamento per la costituzione e la tenuta dell’Albo degli Operatori Economici da utilizzare
per l’affidamento di lavori, forniture e servizi”;

-Preso atto che la fornitura rientra nella categoria n.15 di  cui all’allegato B1) del vigente
Regolamento per la costituzione e la tenuta dell’Albo degli Operatori Economici da utilizzare
per l’affidamento di lavori e servizi, approvato con Determina n.1221 del 23.10.2015;

-Accertato che nella categoria di cui sopra sono iscritte le  seguenti ditte a cui invitare e
precisamente:

1.    CIMMINO VIRGILIO – Corso Italia n.289 – Villarica (NA) virgiliocimmino.it FAX
08119662410
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2.    OFFICE DEPOT ITALIA SRL Palazzo e Scala,3 Assago (Mi) officedepot.it fax 02-
57504425
3.    PARTENUFFICIO SRL Via Ponte dei Francesi,43 Napoli partenufficiosrl.it fax 081-
5591940

Rilevatala propria  competenza, ai sensi dell’art.107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267;

DETERMINA

1.    di procedere, a gara informale per l’affidamento della fornitura di materiale di
cancelleria e di materiale di consumo per gli uffici del Comune di Villaricca – Settore
Politiche Sociali – con invito alle Ditta iscritte nell’Albo degli Operatori Economici
approvato con Determina n.1221/2016;
2.    approvare l’allegata lettera di invito-offerta.

 L’Istruttore Direttivo: Dott.Vincenzo Castellone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il
periodo  della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito ai sensie con le modalità di cui alla Legge n.241/1990, come modificata
dalla Legge n.15/2005.

 

 

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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