Determina 49/ST del 27/07/2017
Oggetto:

Fornitura di beni e servizi in economia – Affidamento fornitura batteria per netbook
CIG ZDE1F801CB.

Attesa la necessità di provvedere alla sostituzione della batteria per netbook ad uso
dell’ufficio tecnico in quanto danneggiata irrimediabilmente;
Premesso che il servizio di assistenza tecnica e di manutenzione hardware dei Sistemi
Informatici del Consorzio è stato affidato con Determina n 09/S del 19/03/2017 alla Ditta
Zerouno Software con sede in Via Santa Croce 34;
che la Ditta si è resa disponibile a fornire e installare nuova batteria al prezzo di €
55,00 + Iva
RITENUTO, quindi, per quanto sopra detto, di procedere all’emissione dell’ordinativo
diretto di acquisto in favore della Ditta Zerouno Software con sede in Via Santa Croce 34
12100 Cuneo;
Visto l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi
di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza ”;
Visto l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;
Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario;
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Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 5 del 15 dicembre 2016 di
approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019;
Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 15 settembre 2016 con il quale sono stati
attribuiti gli incarichi dei Responsabili;
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del
Settore Tecnico per il combinato disposto dell'articolo 109 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli
articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e
dall’articolo 15, del vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi».
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
visto l'art. 36 del D. Lgs. 50/2017
DETERMINA
1. di affidare la fornitura di batteria per netbook Ditta Zerouno Software con sede in
Via Santa Croce 34 12100 Cuneo
2. di impegnare alla voce B7 – “costi della produzione per servizi” del bilancio
economico consortile, l’importo pari a 55,00 € + IVA
3. di liquidare la fornitura per un importo pari a 55,00 euro iva esclusa, per i motivi in
premessa esposti.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Simona Testa
VISTO, si attesta la regolarità contabile della determina che precede, ai sensi dell’art. 183,
comma 7, e dell’art. 49, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Il Responsabile del Servizio
(Simona Testa)
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