DETERMINAZIONE N. 92 DEL 29/10/2012

OGGETTO: ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2013 – IMPEGNO DI
SPESA - CIG ZC706FD857
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO – IL SINDACO
RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisto dei registri dello stato civile per l’anno 2013;
CONSIDERATO che i registri da acquistare sono otto per un totale di settantadue fogli vidimati
dalla prefettura più le copertine;
CONSIDERATO che quest’Ente adotta il pacchetto applicativo “Sintecop” della Dedagroup;
DATO ATTO che non sono presenti sul sito Consip www.acquistinretepa.it forniture comparabili
con quella oggetto della presente procedura di approvvigionamento;
CHE, pertanto, per detto applicativo, le ditte di seguito elencate:
1. Grafiche E. Gaspari di Morciano di Romagna
2. EDK Editore s. r. l. di Torriana
3. Tipolitografia Manitto di Torino
sono state invitate ad inviare preventivo, per la fornitura di cui trattasi;
VISTO che sono pervenute le seguenti offerte:
DITTA

PROT. DEL

OFFERTA

PREZZO
COMPRENSIVO
DI IVA AL 21%

E. GASPARI

1792 del
25.10.2012

FOGLI + COPERTINE+ TRASPORTO

€ 61,21

EDK EDITORE

1761 del
25.10.2012

FOGLI + RACCOGLITORI +
TRASPORTO

€ 59,29

MANITTO

1804 del
29.10.2012

8 REGISTRI+TRASPORTO

€ 60,50

VISTO che l’offerta della ditta Edk Editore Srl di Torriana RN, pari a € 59,29, IVA e trasporto
presso la Prefettura di Torino compresi, risulta essere quella economicamente più conveniente;
PRESO ATTO che alla spesa in argomento è stato attribuito, da parte dell’AVCP, il seguente
numero CIG: ZC706FD857;
RICHIAMATO l’art. 53. c. 23 della legge 23.12.2000 n. 388 come modificato dall’art. 29 c. 4 della legge
28.12.2001 n. 448 il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti gli
amministratori possano assumere l’incarico per la responsabilità di uffici e servizi

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa;
DI ACQUISTARE dalla ditta Edk Editore Srl di Torriana RN i registri di stato civile per l'anno
2013 idonei all’applicativo Sintecop della Dedagroup;
DI IMPEGNARE la somma di Euro 59,29 comprensiva di IVA al 21%, trasporto e vidimazione in
Prefettura di Torino sul capitolo 450.1 (codice di bilancio 1.01.02.02/00) del bilancio 2013;
DI DARE ATTO della regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Il Sindaco/Responsabile del servizio finanziario
(Antonio Chiadò Fiorio Tin)

