COMUNE IM GRUMO NE VANO
(Provincia di Napoli)
Impegno spesa acquisto materiale informatico ditta NEAPOLIS 2

CATEGORIA 01 CLASSE 11
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SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA
DETERMINAZIONE N. 40 DEL 03.08.2018
OGGETTO:

Impegno spesa acquisto materiale informatico - acquisto tramite il MEPA ditta Neapolis Informatica S.r.l. CIG: Z9D24960F6.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di agosto ore 13,45;
Vistala deliberazione di G.C. n. 15 del 25.01.2018, come rettificata ed integrata con deliberazione di
G.C. n. 47 del 19.03.2018, con le quali si è proceduta ad una ulteriore rideterminazione della struttura
amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n. 10 prot. n. 3259 del 21.03.2018 con il quale è stata attribuita al
sottoscritto dott. Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2018;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18,08.2000;
Adotta la seguente determinazione.
Viste le varie richieste pervenute da parte degli uffici di materiale informatico (pc +monitor +
stampanti) per le regolari attività d'istituto, e precisamente:
n. 4 pc COfl le seguenti caratteristiche:
case, Mb Asus o altro, processore 13, Hd 1 Tb, ram ddr4, 4 Gb, masterizzatore, tastiera, mouse,
monitor Philips 24";
n. 1 stampante Brother MFC-2710DN;
n. i stampante Brother MFC-L2750DW che scannerizza fronte retro in automatico;
n. i monitor Philips 24"
Che da una indagine di mercato effettuata sul MEPA è stato verificato che per la fornitura di cui
sopra, occorre una spesa di € 2.042,40 oltre IVA e che per la stessa si procede all'acquisto tramite la ditta
Neapolis Informatica S.r.l. presente sulla piattaforma telematica: Acquisti in rete pa.it;
Tanto premesso e ritenuto di dover provvedere in merito:

DETERMINA
Di impegnare al competente capitolo 1800 - acquisto materiale informatico, la somma di € 2.491,73, IVA
inclusa, per la fornitura del materiale informatico in premessa èlencato;
Provvedere ad attivare la procedura di acquisto tramite il MEPA per la fornitura del materiale informatico in
premessa richiamato con ordine di acquisto alla ditta Neapohs Informatica S.r.l., con sede in Napoli via
Toledo n. 148 P.IVA e C.F.: 07708230631 presente sul mercato elettronico.
Che il CIG per la presente fornitura è: Z9D24960F6.
Precisare che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma i del D. Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo Regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non necessitando
del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile
del servizio finanziano, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del
Settore interessato;
che, il sottoscritto Responsabile, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensioe di non trovarsi in
posizione di conflitto di interesse.
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IL RESPONSABILA 1IjL SETTORE
dott. DomèkV Cristiano

VISTO per la regolarità contabile:
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Per copia conforme
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Domenico Cristiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
• Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici)
giorni consecutivi a partire da oggi

11.

Il Responsabile della pubblicazione

