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IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione consiliare n.29 del 24 settembre 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la  
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2015;

Vista la deliberazione di G.P. n. 120 del 15 ottobre 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale  
è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio 2015;

Vista la deliberazione di G.P. n.159 del 30 novembre 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la  
quale è stata approvata la variazione al bilancio di previsione per l’anno 2015, già oggetto di  
ratifica da parte del Consiglio Provinciale; 

Visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare gli artt.107-147 bis - 151- 163 -183- 184- 191-
192-197;

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, ed in particolare gli artt. 11, 53, 55, 57, 125;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

Vista la legge 7 Agosto 1990, n. 241;

Visto il D.Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale;

 PREMESSO

Che con la deliberazione n. 88/2015 del 20/07/2015 la G.P. ha preso atto del consuntivo anno 
2014  e  del  Piano  triennale  per  razionalizzazione  dell’utilizzo  delle  dotazioni  strumentali 
informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio ed aggiornamento per 
il triennio 2015-2017;

che nel  piano  citato,  per  l'annualità  2015,  è  stato  pianificato  l'acquisto  di  n.05  dispositivi  
multifunzione di rete;

che,  per sopraggiunte e straordinarie esigenze manifestate dal Settore 13 - Difesa del suolo e 
Salvaguardia  delle  coste  -  Edilizia  e  Impiantistica  sportiva,  si  rende  necessario  procedere 
all'acquisto di ulteriori dispositivi di rete multifunzione e di stampa rispetto a quelli programmati;

CONSIDERATO

che, il Settore 13 - Difesa del suolo e Salvaguardia delle coste - Edilizia e Impiantistica sportiva, 
ha autorizzato l'utilizzo delle somme necessarie assegnate in PEG al capitolo 38950/2015 come 
da mail allegata al presente provvedimento;

che è in attivazione la Convenzione Consip stampanti 14 lotto 6 con aggiudicatario FUJITSU 
TECHNOLOGY SOLUTIONS,  dove  è  prevista  la  possibilità  di  acquisto  di  apparecchiature 
multifunzione  di  rete  bianco/nero  A4  con  caratteristiche  tecniche  e  servizi  confacenti  alle  
necessità dell’Ente;

che è in attivazione la Convenzione Consip stampanti 14 lotto 3 con aggiudicatario ITALWARE 
S.R.L., dove è prevista la possibilità di acquisto di stampanti di rete dipartimentali formato A4/A3 
bianco/nero, con caratteristiche tecniche e servizi confacenti alle necessità dell’Ente;

che la Convenzione Consip stampanti 14 offre il servizio il ritiro e smaltimento di equivalenti 
dispositivi oggetto dell'ordine e la fornitura di toner;

Vista la deliberazione di G.P. n. 88/2015 del 20/07/2015 con la quale si è preso atto del Piano 
triennale  per  la  razionalizzazione  dell’utilizzo  delle  dotazioni  strumentali  informatiche  che 
corredano le stazioni  di  lavoro nell’automazione dell’ufficio ed aggiornamento per il  triennio 
2015-2017;
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Valutate le esigenze del  Settore 13 - Difesa del suolo e Salvaguardia delle coste - Edilizia e 
Impiantistica sportiva al fine di individuare la tipogia di attrezzature da acquisire ed il numero 
necessario;

RITENUTO

dover aderire per tale acquisto alla Convenzione stampanti 14 ai sensi dell’art. 26 della legge 
488/99 e ss. mm. e dell’art. 58 della legge 388/00;

che  l’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - servizio 
SIMOG ha rilasciato apposito CIG relativo alla Convenzione da cui si procederà a generare gli 
specifici  CIG derivati  al momento dell'emissione dell'ordinativo di  fornitura attraverso il 
portale acquistinretepa.it;

che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto del Responsabile del Procedimento 
individuato  nella  persona  del  Sig.  Alampi  Francesco  consenta  di  attestare  la  regolarità  e  la 
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli  effetti  di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs 
n.267/2000

DETERMINA

di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 
n.267, gli elementi indicativi della procedura sono i seguenti:

• l'oggetto del contratto è la fornitura di n. 02 stampanti di rete dipartimentale formato 
A4/A3  bianco/nero  e  la  fornitura  di  n.  04   apparecchiature  multifunzione  di  rete 
bianco/nero A4

• la forma del contratto è: acquisizione di apparecchiature con adesione alla Convenzione 
Consip stampanti 14 lotto 3 e lotto6

di impegnare la somma complessiva di euro 3.600,00 necessaria all'emissione degli ordinativi di 
acquisto attraverso il portale acquistinretepa.it sul Capitolo 38950 “Acquisto Strumentazione ed 
arredi Settore Difesa Suolo” del Bilancio 2015  - Titolo 2 -  Funzione 7 -  Servizio 1  -  Intervento 
5; 

Dare atto che il presente provvedimento: 

- va inserito nel registro delle determine del Settore Sistemi Informatici, Innovazione Tecnologica 

- Statistica;

-  va  trasmesso  al  Settore  Economico Finanziario  -  Provveditorato  -  Servizio  Economico del  

Personale per il visto di regolarità contabile

-  va pubblicata all’Albo On Line 
Di attestare  la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

                Il Dirigente
                    Ing. Fabio V.zo Nicita
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 147/bis e 151, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs  267/2000,  si  attestano  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  relativamente  alla 
determinazione:
R.G. N. 4925 del 28/12/2015 
Funzione/Servizio 140 / 00 –
SETTORE 3 - SISTEMI INFORMATICI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - STATISTICA 
Progressivo Servizio n° 159 del 21/12/2015
Registro Settore n° 153 del 22/12/2015

Oggetto:
“Determina a contrarre adesione Convenzione Consip stampanti 14 - Impegno di spesa”

Parere in ordine alla regolarità contabile  e copertura finanziaria: Favorevole
Annotazioni: 

COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA E RELATIVA IMPUTAZIONE
   

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2015 3600 38950 ACQUISTO STRUMENTAZIONEED ARREDI SETTORE 
DIFESA SUOLO  

Anno Impegno Sub Impegno Sub_Imp Siope

 5992 0 2502

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario - 
Provveditorato - Servizio Economico del Personale
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cartaceo e la firma autografa.
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della provincia di Reggio Calabria.
La determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. 
267/2000.
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