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N.68/C                     del 02/11/2022 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

OGGETTO: IMPEGNO PER ACQUISTO STAMPANTE FOGLI STATO CIVILE IN FORMATO A4 
 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
Premesso che: - con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 in data 28/05/2022, esecutiva, è stato 

approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente, bilancio pluriennale 2022/2024 ; 

 

- richiamato il decreto del Sindaco, n. 2 del 01/06/2022 di attribuzione dell’incarico di responsabile del 

servizio Affari generali e istituzionali; 

 

Premesso che risulta necessario provvedere all’acquisto di una stampante per la stampa dei fogli dello stato 

civile form. A4 per l’anno 2023; 

 

Considerato che la stampante attuale, non è più conforme; 

 

Visto i preventivi pervenuti al protocollo comunale, dalle ditte: 

 

G.Gaspari,  

Halley Informatica s.r.l.; 

Bozzelli Digital Solutions; 

 

A parità di servizio il più conveniente risulta essere quello della ditta Bozzelli Digital Solutions, per un 

totale complessivo di € 505,08; 

 

Dato atto che la presente fornitura è inferiore a 1000,00 € si può procedere all’acquisto diretto; 

 

Dato Atto che il presente intervento è stato comunicato alla AVCP e registrato con numero 

CIG:Z433864FFC; 

 

Dato atto che occorre procedere con massima urgenza all’acquisizione della fornitura; 

 

Considerato che il prezzo di affidamento diretto della fornitura in oggetto può ritenersi congruo sulla base di 

specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP; 

 

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS_, dove si evince la regolarità dell’impresa;  
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Visti e richiamati: - l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che 

“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante: 

 • il fine che con il contratto si intende perseguire;  

• l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

 • le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;  

 

- l’articolo 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il quale prevede che 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 nonché attraverso 

l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza 

e dai soggetti aggregatori; 

 

 

Dato atto che il fine che si intende perseguire è: 

1. la fornitura di 1 stampante per i  di fogli Registri di Stato Civile; 

 2. il valore economico è: di € 505.08;  

3. la forma del contratto è: ordinazione della fornitura;  

4. le clausole ritenute essenziali sono: conformità del prodotto alla richiesta;  

5. le modalità di scelta del contraente è: affidamento diretto; 

 

DETERMINA 

 

 Di Considerare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 Di affidare, per le motivazioni sopra esposte, alla ditta Bozzelli Digital Solutions;, la fornitura di una 

stampante  fogli Registri di Stato Civile al prezzo di € 505.08;  

 

Di impegnare per i motivi su esposti la somma di € 505.08 con imputazione al cap _101203/3, 

imp.165/2022 ; Di precisare che il presente intervento è stato comunicato alla AVCP e registrato con 

numero CIG: Z433864FFC,;  

Di precisare che il pagamento verrà regolarizzato con proprio successivo atto di liquidazione, a fornitura 

eseguita ed a seguito emissione di regolare fattura;  

 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni e diventerà 
esecutiva al momento della pubblicazione della stessa. 
 

 
Ai sensi dell’art. 151 comma 3 del Dl.gvo n. 267/2000 
 Visto di regolarità contabile 
Il Responsabile del servizio finanziario 

  Dott. ssa Cecilia D’Addezio 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. ssa Cecilia D’Addezio 

______________________________ 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio ONLINE con numero 

progressivo 68/C per rimanervi quindici giorni consecutivi a partire dal giorno della pubblicazione. 
 

 Opi         IL MESSO NOTIFICATORE 
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