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OGGETTO: ACQUISTO DI N. 5 TONER PER STAMPANTI HP LASERJET PRO 400.
CIG ZBF2BC59FE

Premesso che:

Per rendere possibile il servizio di stampa agli utenti del centro culturale Il
Pertini risulta indispensabile acquistare almeno n. 5 toner per stampanti Hp
Laserjet pro 400 (codice toner: HP 80A), non forniti dal settore economato in
quanto le stampanti a disposizione degli utenti del Pertini non si trovano su rete
comunale e sono inoltre di modello differente rispetto a quelle fornite
dall'amministrazione.
L'azienda speciale CSBNO Culture Socialità Biblioteche Network Operativo di
Paderno Dugnano (MI), Via Valassina, 1 – C.F e P. IVA 11964270158 che, tra i
servizi forniti alla biblioteca, ha acquistato le stampanti utilizzate sui pc posti su
rete consortile, ha presentato un preventivo di euro 455,50 più IVA 22% per n.
5 cartucce originali di colore nero.
L'offerta è esigua, congrua ed equa.
Si reputa opportuno rivolgersi al CSBNO che ha già in gestione le stampanti
summenzionate per la manutenzione.
L'affidamento diretto è previsto nel codice degli appalti (d.lgs 50/2016) dall'art.
36 c.2 lettera a) (affidamento di servizi inferiori a 40.000 euro).
Il CIG acquisito
ZBF2BC59FE.

dall'Autorità

Nazionale

Anticorruzione

risulta

essere

Responsabile del procedimento: Giulio Fortunio
IL DIRIGENTE
•
•

•
•
•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con
quanto in essa riportato;
Visto l'art 15, co.1, lett. C), D.lgs 33/2013 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”
Visto l’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00, relativo al visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
Visto l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

•
•

•

•
•

•

•

Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 19/3/2019 n. 20
“Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 28/3/2019 n. 23 di
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 e relativi
allegati”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio
2020/2022”;
Visto l'art. 36 c. 2 lettera a) del d. Lgs. 50/2016;
Visto il preventivo dell'azienda speciale CSBNO Culture Socialità
Biblioteche Network Operativo, protocollo n. GE/2020/0006685 del
28/01/2020 ;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione
dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;
Dato atto che l' impegno di spesa rispetta il frazionamento in dodicesimi,
nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022, come
previsto dal comma 1 dell' art. 163 del D.Lgs 267/2000.
DETERMINA
1) Di impegnare la spesa di euro 555,71 (IVA compresa) per l'acquisto di
n. 5 toner forniti dall'azienda speciale CSBNO Culture Socialità
Biblioteche Network Operativo. La spesa va imputata al cap. 1240480
ACQUISTI BIBLIOTECA E CULTURA: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME,
centro di costo A1.309, b.p. 2020 piano finanziario V° livello
1.03.01.02.999. come da schema contabile sottoriportato;
2) Di dare atto che l' impegno di spesa rispetta il frazionamento
in dodicesimi, nelle more dell'approvazione del Bilancio di
Previsione 2020-2022, come previsto dal comma 1 dell' art. 163
del D.Lgs 267/2000.
3) di dare atto che si procederà alla liquidazione della fattura ai sensi del
vigente regolamento di contabilità;
4) di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è fissata entro il
31/12/2020;
5) di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e
dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse,
nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento
né del Responsabile del Settore;
6) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del T.U. n. 267 del 18/8/2000,
dando atto che la presente determinazione diviene esecutiva dopo tale
visto.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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