
CITTÀ DI CARLENTINI 
Pnwincia di Siracusa 

AllEA Il 
SERVIZI FINANZIARI 

DETERMINA DEL CAPO AREA II 

Oggetto: 

ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE, DELLA 

FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER PER L'UFFICIO TRIBUTI. IMPEGNO DI SI' ESA. 

L'anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di Maggio in Carlentini, presso la sede 
Municipale, il sottoscritto Bruno Bambara, nella qualità di Capo Area Il, adotta il presente 
provvedimento: 

RAVVISA T A la necessità di acquisire un personal computer per l 'ufficio tributi per incrementare 
le postazioni di lavoro ed assicurare l'elaborazione di dati e provvedimenti essenziali per il buon 
andamento dell'attività amministrativa di questo ufficio; 

DATO ATTO che, per l 'acquisizione di forniture e servizi sotto soglia comunitaria, le 
amministrazioni pubbliche, in ossequio alla normativa dettata dall'art'26 comma 3 della L. n. 488 
del 23/12/2000 e al D.L. n.52/2012 nel testo coordinato con la legge di conversione n.94 del 
06/07/2012, hanno l 'obbligo di utilizzare i sistemi dinamici di acquisizione messi a disposizione 
dalla CONSIP S.p.A. prima di procedere secondo le modalità stabilite dai regolamenti delle stazioni 
appaltanti ; 

VISTO che il personale dell'ufficio CED ha individuato le caratteristiche tecniche basilari che lo 
strumento informatico deve possedere in relazione alla tipologia di attività che deve svolgere; 

ACCERTATO che da una ricerca effettuata nel Mercato Elettronico della CONSIP, per l'acquisto 
eli un personal computer, comprensivo eli monitor e sistema operativo con licenza cl 'uso, sono stati 
individuati diversi prodotti, di cui si allegano le schede di dettaglio, che non soddisfano le 
caratteristiche richieste o che presentano un area di consegna limitata a determinate zone ; 

VISTO il Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, l'ufficio CED ha 
inoltrato le richieste di preventivi di spesa con l 'indicazione specifica del prodotto, alle ditte di 
fiducia dell'Ente specializzate nella vendita eli materiale informatico; 

VISTI i preventivi di spesa, che qui si allegano, inviati da tre ditte; 

VISTO il preventivo più conveniente per l 'Ente, presentato dalla ditta " DVD MANIA " che offre 
tutta la fornitura per un costo complessivo di € 517,00 compresa IV A al 22% ; 

Via Cap. F: Morelli, 6 96013 Carlentini (SR) Te/. l Fax 095/7858216 Partita /va 1101929211890 



IL CAPO AREA II 

Visti gli articoli 183-184 del D.L. v o 267/2000 ; 

Visto il Regolamento per l 'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con 
delibera consiliare n 47 dell6/06/2010; 

Visto lo Statuto d eli 'Ente; 

DETERMINA 

• Di affidare alla ditta" DVD MANIA" con sede a Carlentini Via Fratelli Bandiera,2 P. !VA 
O 1518350895 la fornitura di un personal computer, comprensivo di monitor e sistema 
operativo, con un costo complessivo di € 517,00 compresa !VA, ai sensi del Regolamento 
comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi; 

• Di impegnare la somma complessiva di € 517,00 imputandola al capitolo 8140 del Bilancio 
2015, in corso di formazione, denominato "Acquisto arredi,attrezzature ufficio tributi"; 

• Di procedere alla liquidazione di quanto dovuto a presentazione fattura e con successivo 
provvedimento del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 184 D.L. 267/2000; 

Servizio Finanziario 

Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul 
capitolo 8140 del Bilancio 2015, n eli 'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in 
conformità al Dl~s.n.267 T.U. su li 'Ordinamento degli Enti Locali t 
Carlentini, li {4/o s /ù>·IS Il Responsabile del ·vizio 

l l 
v 



Pubblicata ali' Albo Pretori o on-line dal, ______ ~al ___________ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Generale 

CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata ali' Albo Pretori o o n- li ne del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal al, ________ _ 

Carlentini, li, ___ _ 
Il Segretario Generale 


