IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4^

Considerato che vari uffici comunali fanno spesso richiesta di rigenerazione materiale di
consumo per il funzionamento di fax e stampanti;
Considerato che la L.R. n. 7 del 2 agosto 2002 modificata dalla L.R. n.7 del 19 maggio
2003 consente il ricorso alla trattativa privata per importi non superiori ad € 25.000,00;
Visto l’art. 125, comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 che per forniture
inferiori ad € 20.000,00 consente il ricorso alla procedura negoziata ( trattativa privata);
Considerato che per la suddetta fornitura occorre impegnare la spesa di € 7.000,00 IVA
compresa
Vista la lettera di invito alla trattativa privata allegata al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
Visto il Foglio Patti e Condizioni con i relativi allegati;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile nonché l’attestazione
della copertura finanziaria da parte del servizio finanziario;
Preso atto che i suddetti pareri costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Visto l’art.53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi Comunali
approvato con deliberazione del C.C. n.64 del 30-10-1997, che attribuisce ai dirigenti la
gestione delle attività finanziarie nell’ambito degli obiettivi assegnati al settore di
competenza;
DETERMINA
1. Di procedere alla procedura negoziata (trattativa privata) ai sensi della L..R.n.7 del
2 agosto 2002 e successive modifiche e integrazioni per rigenerazione materiale di
consumo per funzionamento stampanti e fax in uso presso gli uffici comunali
secondo il foglio patti e condizioni con i relativi allegati che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la lettera di invito alla procedura negoziata allegata al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di nomina quale responsabile del procedimento la Sig.ra Scifo Lucia
4. Di impegnare la spesa di € 7.000,00 compresa IVA al cap.1377 funz.01 serv.08
int.02 del bil.2007 dando atto che non soggiace al vincolo dei dodicesimi in quanto
trattasi di spesa non frazionabile – (imp.
);
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5. Dare atto che sul sito Internet del Comune di Ragusa per giorni 10 (dieci) saranno
pubblicati: la lettera di invito ed il foglio Patti e Condizioni con i relativi allegati.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Orazia Parrino

ALL.: foglio patti e condizioni
Elenco materiale
Lettera di invito
Avviso procedura negoziata

n. det.dirig. 537 del 06/03/2007

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DA TRASMETTERSI D’UFFICIO AI SETTORI:
- III^ UFFICIO RAGIONERIA
- IV^ UFFICIO ECONOMATO

IL DIRIGENTE
D.ssa Orazia Parrino
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