
Determina n. 249 del 27/11/2017

Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 1
STAMPANTE FISCALE PER FARMACIA DARSENA - CIG: Z0E20F9176.

il Dirigente Amministrativo

Visto:
- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”);
- il  “Regolamento per l’acquisizione  di beni  e servizi  e  per l’affidamento di lavori  di  importo

inferiore  alla  soglia  di  rilevanza  comunitaria”,  approvato  con  delibera  del  C.d.A.  n.  7  del
07/06/2017;

Preso atto che:

- a seguito di un guasto al registratore di cassa in uso presso la  Farmacia Comunale Darsena, è
stata contattata la ditta RG di ROSANO GEMIGNANI, che si occupa della manutenzione delle
stampanti fiscali delle farmacie, al fine di individuare il guasto e provvedere alla sua risoluzione;

- durante il  sopralluogo  è emerso  che il  registratore di  cassa è  prossimo  all’esaurimento della
memoria fiscale pertanto risulta necessaria la sostituzione;

- la ditta RG di ROSANO GEMIGNANI  ha presentato offerta di preventivo, per un importo pari
ad € 730,00 oltre iva;

- dell’urgenza dell’intervento, onde evitare l’improvvisa interruzione del registratore di cassa con
conseguente interruzione dell’operatività della farmacia;

- il  prezzo proposto, comprensivo dell’installazione e collegamento ai gestionali  in uso, risulta
essere congruo con i prezzi di mercato;

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che
risulta ora individuato con il CIG n. Z0E20F9176.

Tutto ciò premesso,
DETERMINA

- di affidare alla ditta RG di ROSANO GEMIGNANI, la fornitura di quanto in oggetto, per  un
importo complessivo di  € 730,00 oltre IVA nei termini di legge;

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura; 
                 

  Il Dirigente 
                Dr. Marco Franciosi p.p.
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