
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

l° SETTORE - V Servizio 

Proposta di Determina N46 del 22/02/2016. 

DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. 3 b G DEL 22/02/2016 

OGGETTO:Fornitura di attrezzatura informatica per gli uffici della Pubblica Istruzione. 
Liquidazione. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
che con det. dir. n. 1831 del 31/12/2015 è stato stabilito di procedere all ' acquisto, tramite il 
Mercato Elettronico Consip, secondo la procedura in economia di ordine di acquisto diretto, 
di n. 4 personal computer per gli Uffici della pubblica Istruzione, di seguito descritti: 

1) Asus PC MODELLO: D310MT- Intel: Pentium Dual-Core Velocità di clock: 3,200 GHz 
RAM: 4 GB Storage: 500 GB S.o.: Windows 7 / 8.1 Versione S.O.: Professional; 

2) Asus PC MODELLO E410-: Intel: Celeron Velocità di clock: 1,600 GHz RAM : 4 GB 
Storage: 500 GB S.o.: Windows 7 / 8.1 Versione S.O.: Professiona1; 

che con il medesimo provvedimento la suddetta fornitura è stata affidata, ai sensi dell'art. 
125, comma II, D. L.gs 163/2006 e s.m.i. tramite ordine diretto M.E.P.A. della Consip S.p.A. , 
alla ditta GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO p.i . XXXXXXX con 
sede in VIA MACALLE' N.5 - 97015 - MODICA (RG), registrata sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, alle condizioni tutte del catalogo on line, per l' importo 
complessivo di € 1.497,67 Iva compresa; 

DATO ATTO che la fornitura è stata regolarmente effettuata; 

DATO ATTO, altresì , della esigibilità della spesa nell'esercizio 2015; 

VISTA la fattura Nr. 84A del 10/02/2016 emessa dalla ditta suddetta per l'importo di € 
1.227,40, oltre IV A al 22% pari ad € 270,03 per un totale complessivo di € 1.497,67, relativa 
alla fornitura di che trattasi , R.U.F. n. 234- FF 265/2016; 

ACCERTATA, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta 
nel confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi; 

RITENUTO dover disporre in ordine alla liquidazione della fornitura alla ditta di che trattasi; 

VISTO l'art. 37 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs.267/2000 e s.m.i . 

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 , che per il presente 
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il 
Responsabile del Procedimento che adotta l'atto; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione, il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell 'azione amministrativa, ai sensi dell 'art. 147 bis, l O comma 
D . Lgs. 267/2000; 



DETERMINA 

Di liquidare alla ditta GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO p.i. 
XXXXXXXXX con sede in VIA MACALLE' N.5 - 97015 - MODICA (RG), a saldo della 
fattura Nr. 84A del 10/02/2016 l'importo di € 1.227,40 per la fornitura del materiale 
informatico di CUi 111 premessa, mediante accreditamento sul cc IBAN 
XXXXXXXXXXXXX 

di versare all'erario l'IV A pari ad €. 270,03 secondo il c.d . Split payment, art. 1 comma 629, 
lett. B) legge n. 190/2014, finanziaria 2015 , che ha introdotto l'art. 17 ter al DPR n. 633/1972 ; 

di far fronte alla spesa complessiva di € 1.497,67 con i fondi residuati al Cap. 2570 -
Missione 4 - Programma 6 - Titolo 2 - Macroaggregato 202, mov.n. 3273.1, impegnati nel 
bilancio 2015 con determina dirigenziale N . 1831/2015; 

Dato atto, che alla fornitura è stato attribuito il CIG Z1617B2492; 

Dare atto, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso sul sito 
istituzionale del Comune ai fini della generale conoscenza. 
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