COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE N. 84 DEL 07/04/2017

OGGETTO: ACQUISTO TONER ED ETICHETTE PER AFFRANCATRICE PITNEY BOWES.
IMPEGNO DI SPESA.
LA RESPONSABILE AREA DI STAFF
Vista la deliberazione n. 16 del Consiglio Comunale n. 29/3/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
2017;
Richiamata la determinazione n. 333/2015 con la quale si provvedeva all’affidamento del
noleggio di affrancatrice postale alla Società Pitney- Bowes Italia Srl.- Via Martiri della Libertà,4/6
– Liscate – Milano per un periodo di 48 mesi;
Considerato:
- che la macchina, per un buon funzionamento, necessita di un particolare tipo di inchiostro
indelebile con fluido;
- si rende necessario inoltre provvedere all’acquisto di particolari etichette per la spedizione di
eventuali buste e pacchi che non passano nell’affrancatrice stessa;
Tenuto conto:
- che la Ditta Pitney Bowes srl può fornire sia questo particolare tipo di inchiostro sia le etichette
per la spedizione;
- che la ditta stessa è presente su Mepa-Consip e che si procederà all’acquisizione dei prodotti
direttamente nei termini di quanto disposto ;
- che l’acquisto è di importo inferiore ad € 1000,00 e pertanto non soggetto agli obblighi di
passaggio dal Mercato elettronico e pertanto è possibile agire in autonomia al di fuori dello stesso
ai sensi del disposto della legge 28/12/2015 n. 208 che ha modificato il comma 450 dell’art. 1 della
L. 296/2006;
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Esaminato, pertanto il preventivo pervenuto della Ditta Pitney Bowes Italia srl con sede in
Via Paracelso 16 – 20864 Agrate Brianza (MB), per la fornitura del materiale più sopra descritto
per un importo complessivo pari ad euro 817,40 IVA compresa;
Visto:
- il Testo unico n. 267/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

- il D.Lgs. 50/2016;
- la Legge n. 208/2015;
- la Legge n. 296/2006;
DETERMINA

-

di procedere, per le motivazioni espresse in premessa di n. 4 toner blu per macchina
affrancatrice modello DM450 e di n. 1 pacchetto di n.1.800 etichette per la medesima
affrancatrice per un totale di Euro 817,20 IVA compresa a favore della Ditta Pitney Bowes
Italia S.r.l. Via Paracelso 16 – 20864 Agrate Brianza (MB), PARTITA IVA e CODICE
FISCALE 09346150155 codice C.I.G. Z8B1E1C173;

- di disporre che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la
regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari;
-

di impegnare la spesa complessiva di € 817,20 IVA compresa come segue:

Cap. 1848/414/2017 Posta – telegrafo
Nuovo ordinamento
Titolo 1 Spese correnti - Missione 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma 11 – Altri servizi generali
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 07/04/2017
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IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 84 / 2017

OGGETTO: ACQUISTO TONER ED ETICHETTE PER AFFRANCATRICE PITNEY BOWES.
IMPEGNO DI SPESA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

1848/14/2017

Cod.Bilancio Noc

01.11.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.16.002

Impegno/Anno

00490/2017

Importo

€ 817,20

Codice C.I.G. Z8B1E1C173

Lì, 12/04/2017

IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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