Deliberazione n. 67 del 17/06/2019
Oggetto: Autorizzazione all’acquisto di n. 8 stampanti a servizio degli uffici tramite
adesione a convenzione CONSIP.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna
RAVVISATA la necessità di sostituire le stampanti attualmente in dotazione degli uffici
Amministrazione, Dirigente, Eventi, Presidenza e Protocollo perché oramai oblsolete e
totalmente ammortizzate, nonché di dotare di una stampante gli uffici del Presidente e
del Vice Presidente attualmente sprovvisti;
PRESO ATTO che sul sito CONSIP dedicato agli acquisti della Pubblica Amministrazione è
attiva una convenzione denominata “Stampanti 16”, al cui interno è previsto il lotto 1
(CIG 7315328F9F) riguardante la fornitura a titolo di acquisto definitivo di stampanti di
marca Epson modello WorkForce AL-M320DN, che soddisfano pienamente i requisiti
tecnici e di produttività per le necessità degli uffici, con relativi materiali di consumo, da
parte del fornitore ZUCCHETTI INFORMATICA SPA;
VISTO l’art. 3 del Regolamento per le Acquisizioni approvato con deliberazione consiliare
n. 80 del 25/06/2018, a norma del quale l’adesione alle convenzioni CONSIP deve
ritenersi procedura di acquisizione preferenziale rispetto ad altre procedure di
acquisizione;
RITENUTO opportuno aderire alla suddetta convenzione CONSIP (lotto 1) per la fornitura
di n. 8 stampanti di marca Epson modello WorkForce AL-M320DN al costo unitario di €
39,75 oltre IVA di legge e di n. 2 cartucce toner capacità di stampa “B” al costo di €
178,22 oltre IVA di legge, per un totale complessivo della fornitura di € 496,22 oltre IVA
di legge;
DATO ATTO che gli oneri economici derivanti dalla presente deliberazione faranno carico
al Titolo 2, Categoria 1, Capitolo 1 “Acquisti di mobili e macchine di ufficio” del Bilancio
di competenza;
DELIBERA
di autorizzare l’acquisto, tramite adesione alla convenzione CONSIP “Stampanti 16”
lotto 1 (CIG 7315328F9F), di n. 8 stampanti di marca Epson modello WorkForce ALM320DN al costo unitario di € 39,75 oltre IVA di legge e di n. 2 cartucce toner capacità
di stampa “B” al costo di € 178,22 oltre IVA di legge, per un totale complessivo della
fornitura di € 496,22 oltre IVA di legge, che farà carico alla voce di Bilancio citata in
premessa.
IL SEGRETARIO
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