COMUNE DI LOCULI---PROV. DI NUORO
UFFICIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINAZIONE N° 127

del 30.12.2014

OGGETTO: Impegno di spesa, tramite MEPA, a favore della ditta DGR SERVICE DI ROCHIRA
RAFFAELE- via Firenze 8- San Nicola La Strada (CE), per fornitura gruppo continuità.
CIG. ZF3128D709

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la delibera G.M. N.70 del 19.09.2014, con la quale veniva affidato al Responsabile del
servizio AA.GG. il budget di €.12.995,89 sul Cap.380, per spese funzionamento degli uffici
comunali;
Dato atto che occorre procedere all’acquisto di un gruppo di continuità;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto
legge 06.07.2012 n.95, convertito con modificazioni dalla legge 07.08.2012 n.135, nel favorire sempre di più
il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione prevede:
a) l’obbligo per gli EE.LL. di avvalersi delle convenzioni Consip ;
l’obbligo per gli EE.LL. di fare ricorso al ME.PA ( mercato elettronico della pubblica amministrazione)
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.328 del D.P.R. n.207 dell’anno 2010 per gli
acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;
Visto il prodotto e il prezzo proposto nel M.E.P.A. dalla ditta DGR SERVICE DI ROCHIRA

RAFFAELE, via Firenze 8- San Nicola La Strada (CE). P.IVA 02653310611;
Vista la Legge 13.08.2010 n.136, modificata dal D.L. 187 del 12.11.2010, per quanto attiene gli obblighi
sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Ritenuto impegnare la somma di €.109,80 a favore della ditta su citata;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, di impegnare a favore della ditta DGR SERVICE DI ROCHIRA
RAFFAELE, via Firenze 8- San Nicola La Strada (CE). P.IVA 02653310611, la somma di €.
109,80 per la fornitura di un gruppo di continuità;
Di imputare la spesa sul cap.380
Di regolarizzare l’ordine tramite il M.E.P.A.

Il Responsabile del servizio

