CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 383
OGGETTO: CAP 112000 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI
SPESA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA S.N.C.- NUORO - IN RELAZIONE ALLA
MANUTENZIONE DEL FOTOCOPIATORE TOSHIBA E STUDIO 256SE - BIANCO E NERO- CIG
Z7F1C5D87B.
Il giorno 14/12/2016, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di
Dirigente dell’ AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
PREMESSO CHE:
- si è reso necessario provvedere all’acquisizione di un intervento di manutenzione periodica per il fotocopiatore in
bianco e nero Toshiba modello E-Studio 256SE in dotazione agli Uffici della Direzione Generale dell’Ente in quanto, a
causa del costante e gravoso uso quotidiano dello stesso si deve procedere alla sostituzione dei kit di developer, dei
tamburi e del kit di trasferimento perché usurati;
- l’acquisizione del servizio di manutenzione di che trattasi assume carattere di urgenza, al fine di assicurare il
regolare svolgimento della attività istituzionali demandate agli Uffici della Direzione Generale dell’Ente;
VISTO il D.Lvo. 18 aprile 2016, n. 50, con il quale è stato approvato il nuovo Codice degli appalti e dei contratti
pubblici;
RICHIAMATO l'art. 36 del D.lvo. n. 50/2016, c. 2, lett. a), che regola gli affidamenti di lavori, forniture e servizio
fino
alla soglia di Euro 40.000,00;
DATO ATTO CHE, all’uopo, si è provveduto a richiedere apposito preventivo di spesa alla Ditta GDV Tecnica S.N.C.
con sede in Nuoro, che fornisce l’assistenza tecnica, anche per la provincia di Nuoro, dei fotocopiatori di marca
Toshiba;
VISTO il preventivo di spesa, che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale, presentato dalla GDV
Tecnica, che ha richiesto per l’intervento di che trattasi un importo complessivo pari ad Euro 888,00 al netto
dell’I.V.A. di legge;
RITENUTO tale preventivo congruo e conveniente;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO che al servizio di che trattasi è stato attribuito, ai sensi della legislazione vigente in materia, il seguente
Codice Identificativo Gara (CIG): Z7F1C5D87B ;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2016);
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
DETERMINA
- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa a favore della Ditta GDV Tecnica di
Delogu e Virdis S.N.C. con sede in Nuoro per l’importo complessivo parti ad Euro 1.083,36, di cui € 888,00 per il
servizio ed € 195,36 come iva di legge, in relazione al servizio di manutenzione del fotocopiatore in bianco e nero,
modello E-Studio 256SE in dotazione agli Uffici della Direzione Generale dell’Ente;
- Di impegnare, in favore della suddetta Ditta, la somma di € 1.083,36 sul Capitolo 112000 (UPB n. 20) del Bilancio di
Previsione dell’esercizio 2016.
- Di dare mandato agli uffici dell'Ente per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau
proposta n. 1608 del 01/12/2016

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 14/12/2016.
Il Capo Settore Segreteria e AA.G.
f.to Dott. Massimo Curreli
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