
Decretazione n. 2020.0000382 autorizzata il 20 luglio 2020

Oggetto: Fornitura multifunzione per SIC/448 – CIG Z142D92B08

Vista la richiesta dell’Area SIC, che ha rappresentato l’esigenza di disporre di una stampante
multifunzione a colori presso il fabbricato 448;
Considerato l’utilizzo sporadico che ne verrà fatto;
Valutato pertanto che non è conveniente procedere ad un noleggio del tipo di quello utilizzato
per le stampanti dipartimentali, perché comporta dei costi periodici fissi, indipendenti dal numero
di copie effettuate e comprese nel forfait;
verificato che nell’Ente non sono disponibili apparati con caratteristiche adeguate;
Visto quindi il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, adottato con Delibera del
Comitato di Gestione n. 6 del 28 ottobre 2019;
dato atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, ed al divieto di
artificioso frazionamento della spesa; ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera A) del D.Lgs 50/2016
ed in conformità dell’art. 57 del regolamento interno,
DETERMINA
di autorizzare l’acquisto tramite MEPA di n. 1 stampante laser, multifunzione a colori, di rete;
di disporre che l’importo massimo spendibile dall’Ente nell’ambito della su menzionata fornitura
sia stimabile in complessivi € 300,00 + IVA;
di proporre un impegno di spesa in tal senso, prevedendo la somma di € 366,00 al capitolo
212.40 del bilancio 2019;
che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell’AdSPMAS approvato dall’Ente con Delibera del Comitato
Portuale n. 02, del 29.03.2007, modificato parzialmente nell’art. 57 con delibera n. 19 del 22
dicembre 2012.

Il responsabile unico del procedimento Martino Conticelli

Il Segretario Generale

Martino Conticelli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La  spesa  complessiva  di  €  366,00  è  stata  posta  a  carico  del/i  seguente/i  capitolo/i  dove  trova
copertura  nelle  somme  stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2020 U21240 2020.00003619 Z142D92B
08 366.00 Acquisto di mobili e

macchine per ufficio
Impegno generale

3619/2020

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 20 luglio 2020
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