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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 265 DEL 27.10.2009

OGGETTO:Acquisto Notebook - Approvazione preventivo ed affidamento alla ditta
EDB INFORMATICA Sas.-

Il responsabile del procedimento: rag. Sergio Formato
I L

D I R I G E N T E

Visti gli artt. 107 e 109 – 1° comma -del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;
Visto il provvedimento sindacale di incarico di funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria prot. n. 18224 del 14.10.2009;
Visto che questo Ufficio

necessita

di un computer portatile in quanto

TRAVELMATE 3600), acquistato nel febbraio 2004,

quello attualmente in dotazione (ACER

risulta tecnicamente obsoleto,

l’eventuale UPGRADE non è

economicamente conveniente, il monitor risulta sfocato in almeno ¼ dello stesso e pertanto si renderebbe necessaria
ed urgente la riparazione;
Visto l’art.125 – comma 11° - del decreto legislativo n°163/2006 (codice degli appalti) in materia di forniture in
economia “…Per servizi e forniture inferiori a € 20.000 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento”;
Visto e

ritento congruo,

rispetto agli attuali prezzi di mercato confrontati anche tramite INTERNET, il preventivo

presentato dalla ditta EDB INFORMATICA sas di Fontanarosa – ns. protocollo n° 3700 Tributi del 27.10.2009 disponibile a fornire un Notebook ASUS K501J completo di sistema operativo WINDOWS 7 versione S.O. professional
o, in alternativa WINDOWS PROFESSIONAL;
Ritenuto provvedere in merito
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate,
•

approvare l’offerta ed affidare alla ditta EDB INFORMATICA Sas – partita IVA 01847370648 - di
€ 660,00 comprensiva di IVA per la fornitura di cui in premessa;

•

dare atto che l’occorrente spesa risulta impegnata sul capitolo 2018 conto residuo con impegno
n°1281/2006.-

•

predisporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’ente dopo l’avvenuta
attestazione della copertura finanziaria.

Inviare la presente determinazione dirigenziale, per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio Messi e Segreteria e,
per conoscenza, al Sindaco, all’Assessore alle Finanze ed al Direttore Generale.
Addì, 14.10.2009

IL DIRIGENTE L’ AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione - ai sensi dell’art.151
comma IV del Decreto legislativo 267 del 18.08.2000 che, pertanto, dalla data odierna diviene esecutivo.IL DIRIGENTE L’ AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal ______________ al ____________ con il n° _______

