CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 412
OGGETTO: CAP 601000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE
AFFIDAMENTO ALLA DITTA GDV TECNICA - NUORO - IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI UN
FOTOCOPIATORE IN BIANCO E NERO E STAMPANTE LASER - CIG: ZE41CC195B.
Il giorno 29/12/2016, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di
Dirigente della 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 rende necessario provvedere all’acquisto di un fotocopiatore e di una stampante laser da destinare
All’Ufficio della Direzione Generale dell’Ente;
RILEVATO CHE:
-all’uopo, si è provveduto a individuare gli operatori economici, specializzati nel settore, al fine di espletare la
fornitura di che trattasi nel rispetto dei principi di economicità e trasparenza e libera concorrenza e di tutti i principi
di cui all’art. 30 del d.lgs 50/2016;
-per quanto sopra è stata inviata specifica richiesta di preventivo di spesa, con nota n. 6652 del 01/12/2016 alle
Seguenti Ditte:
Ollsys Computer srl – Nuoro
Oligamma srl – Nuoro
C.I.T.S – Nuoro
Sistel Informatica srl – Nuoro.
Goddi Silvio – Lula
Spenacoputer srl – Nuoro
GDV Tecnica snc – Nuoro
Esseciemme Informatica srl – Nuoro
DATO ATTO CHE,
-a seguito della consultazione effettuata sono pervenuti i preventivi delle Ditte e per gli importi sotto riportati, al
netto dell’IVA:

DITTA

GDV TECNICA
ESSECIEMME
OLLSYS
GODDI
SISTER

FOTOCOPIAT.
COLORI

FOTOCOPIAT. B/N

€ 3.450,00
€ 3.590,00
€ 3.100,00
€ 3.076,00
€ 2.749,00

SOMMA FOTOC.
B/N + STAMP

STAMPANTE

€ 1.690,00
€ 2.449,00
€ 1.780,00
€ 2.077,00
€ 2.149,00

€ 66,00
€ 220,00
€ 70,00
€ 129,00
€ 75,00

€ 1.756,00
€ 2.669,00
€ 1.850,00
€ 2.206,00
€ 2.224,00

SOMMA FOTOC.
COLORI + STAMP

€ 3.516,00
€ 3.810,00
€ 3.170,00
€ 3.205,00
€ 2.824,00

Ritenuti i prezzi offerti per il fotocopiatore a colori troppo onerosi;
CONSIDERATO CHE:
- il preventivo proposto dalla Ditta GDV Tecnica snc di Nuoro inerente la fornitura del fotocopiatore in bianco e nero
e la stampante laser, risulta conveniente ed allo stesso tempo congruo anche in relazione alle caratteristiche
tecniche del prodotto proposto ed all’economicità dello stesso;
- l’offerta della Ditta GDV Tecnica snc, ammonta a complessive € 2.142,32 al lordo dell’iva di legge come sotto
calcolato:
Importo fornitura

Fotocopiatore B/N
Stampante laser
Totale affidamento

€ 1.690,00
€ 66,00
€ 1.756,00

Importo Iva

€ 371,80
€ 14,52
€ 386,32

Totale

€ 2.061,80
€ 80,52
€ 2.142,32

VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
CONSIDERATO l’esiguità dell’importo di affidamento;
VISTO il DURC della suddetta Ditta con validità al 04/03/2017, con il quale si attesta la regolarità contributiva della
stessa;
RILEVATO che alla suddetta fornitura è stato attribuito il seguente CIG: ZE41CC195B;
RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2016;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
DETERMINA
-di affidare alla Ditta GDV Tecnica snc di Delogu & Virdis, con sede in Via Mughina n.69, Nuoro (P.IVA 00983080912)
la fornitura di n. 1 fotocopiatore in bianco e nero e di una stampante laser per un importo complessivo di € 2.142,32
di cui € 1.756,00 di fornitura (fotocopiatore più stampante laser) ed € 386,32 come iva di legge.
- di impegnare, sul cap. 601000, (UPB 21) del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2016, in favore della suddetta
Ditta, la somma di € 2.142,32.
- Di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 29/12/2016.
Il Capo Settore Segreteria e AA.G.
f.to Dott. Massimo Curreli
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Il Capo Settore Segreteria e AA.G.
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