Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

Determinazione n°

COPIA

data

165

10.07.2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto

Impegno di spesa per l’acquisto di un’unità immagine per il fax Olivetti OFX 9700
in dotazione agli uffici dell’Ente.
C.I.G. XD70A9EF80

Spesa determinata
Codice
Capitolo

€.

127,05.=
1.02.02.02
1200

Bilancio 2013 – gestione competenza

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno
12.07.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 12.07.2013 al 27.07.2013, senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì 12.07.2013
Per Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè
f.to il Direttore
dott. Danilo Zendra

Per copia conforme,
Addì 12.07.2013
Per Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè
firma il direttore
dott. Danilo Zendra
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI:
•
Il vigente Regolamento di Contabilità;
•
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
•
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
•
Il regolamento per l’acquisto di beni e servizi

Considerato che risultava necessario procedere alla sostituzione del fax in dotazione agli uffici consortili Samsung a getto
d’inchiostro modello SF3100T che presenta dei problemi di funzionamento, in particolar modo nella qualità della stampa;
Dato atto che si è proceduto a richiedere preventivo alla Ditta Lazzati Giuseppe e C. s.a.s – Concessionario esclusivista
Olivetti per la zona di Romano di Lombardia, con sede in Via G.B. Rubini, n.47/49 in Romano di Lombardia (BG), Ditta che si
occupa dell’assistenza tecnica e assicurativa delle nostre attrezzature d’ufficio;
Vista la determinazione n. 178 del 19.05.2010 in cui si procedeva all’assunzione dell’impegno di spesa dell’importo di € 432,00
Iva inclusa a favore detta Ditta Lazzati Giuseppe e C. s.a.s – Concessionario esclusivista Olivetti per la zona di Romano di
Lombardia, con sede in Via G.B. Rubini, n.47/49 in Romano di Lombardia (BG) per la fornitura di un Telefax Laser OLivetti
OFX 9700 con le seguenti caratteristiche:
- tecnologia Laser;
- dimensioni 384x356x380 mm (LXPXA)
- alimentatore automatico originali da 35 fogli;
- velocità di 16 pagine al minuto;
- n. 2 porte USB (frontale per inserimento chiavetta e posteriore) ad alta velocità;
- velocità di trasmissione 2,5 al secondo;
- memoria flash 4 MB;
- memoria RAM 32MB;
- documenti memorizzabili 110 pagine;
- capacità carta: cassetto da 200 fg da 80 gr formato A4;
- possibilità di utilizzo come scanner, stampante e copiatrice;
Considerato il costo di sostituzione del toner (ogni 3.000 pagine) pari ad € 105,00 + Iva di legge per l’importo complessivo di €
127,05;
Dato atto che si è proceduto a richiedere preventivo verbale alla Ditta Lazzati Giuseppe e C. s.a.s – Concessionario
esclusivista Olivetti per la zona di Romano di Lombardia, con sede in Via G.B. Rubini, n.47/49 in Romano di Lombardia per la
fornitura di n. 01 unità immagine del fax OFX 9700 e che la stessa si è dichiarata disponibile ad effettuare la suddetta fornitura
al costo di € 105,00 + Iva al 21% (preventivo del 05.07.2013 agli atti dell’Ente al prot. n. 2582/13 del 08.07.2013)
Verificata la copertura finanziaria;
Rilevato che in data 15.05.2013 è pervenuta la regolarità contributiva della Ditta Ditta Lazzati Giuseppe e C. s.a.s –
Concessionario esclusivista Olivetti per la zona di Romano di Lombardia, con sede in Via G.B. Rubini, n.47/49 in Romano di
Lombardia , da parte dello Sportello unico Previdenziale, al prot. n. 1757/13;
Ritenuto pertanto di dover provvedere, data l’urgenza (blocco del funzionamento del fax), all’assunzione del relativo impegno
di spesa;
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DETERMINA

1. Di impegnare la somma lorda di € 127,05.= a favore della Ditta Lazzati Giuseppe e C. s.a.s –
Concessionario esclusivista Olivetti per la zona di Romano di Lombardia, con sede in Via G.B. Rubini, n.47/49
in Romano di Lombardia (BG), p.i. 01630510160, per i motivi di cui in premessa narrativa;

2. Di imputare la suddetta spesa di € 127,05.= all’intervento 1.01.02.02(02) cap.1200 – Gestione
competenza - del Bilancio per l’esercizio finanziario 2013;
3. Di dare atto che si procederà alla liquidazione a seguito del ricevimento della fattura, previa verifica
della regolarità della fornitura e della regolarità contributiva.
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.TO Dr.ssa Mariangela Premoli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,
APPONE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle spese da imputare agli interventi e capitoli indicati nelle determinazioni
richiamate nel provvedimento, che presentano la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è
esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Imp. n.121/13
Addì 10.07.2013
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.TO Dr.ssa Mariangela Premoli
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