
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
 

 
 
Data 07/10/2017 
Prot.n.  6797/2017 
 

 
 
Al Responsabile Servizio Acquisti 
Al Responsabile Servizio Bilancio 
All’Ufficio Ordini 

 

 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO A CONTRARRE E NOMINA RUP PER LA FORNITURA DI N. 15 STAMPANTI DA               

SCRIVANIA (CON SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI MESI 60) + ACCESSORI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP             

DENOMINATA “STAMPANTI 15”. 

CIG CONVENZIONE: LOTTO 2 - CIG 6751979555; 

CIG DERIVATO: Z182011129; 

 

 

PROCEDURA: affidamento diretto in convenzione; 

DUVRI CONSEGNA MATERIALE: SI; 

DITTA AGGIUDICATARIA: INFORDATA SPA – P. IVA 00929440592; 

Importo aggiudicato: € 3.235,50   Iva esclusa; 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 

● Vista la deliberazione n.5 del 13/04/0217 prot. 2675/2017 concernente l’attribuzione delle deleghe            

amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e le             

attribuzioni di responsabilità; 

● Tenuto conto della necessità di questa amministrazione di acquisire i beni in oggetto;  

● Verificata la presenza della convenzione CONSIP denominata “STAMPANTI 15” che propone           

prodotti idonei alle esigenze della stazione appaltante; 

● Atteso della necessità di procedere con l’affidamento dei beni in oggetto mediante convenzione             

CONSIP  denominata “STAMPANTI 15”; 
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● Verificata la copertura finanziaria; 

 

tutto ciò premesso e richiamato 

DISPONE  

 

di determinare l’acquisto della fornitura in oggetto, mediante convenzione alla ditta INFORDATA SPA – P. IVA                

00929440592 per l’importo complessivo di € 3.235,50 oltre iva per i prodotti di seguito elencati da imputare al                  

centro di costo “IRST COSTI GENERALI” e cod. art. I90001853: 

 

 

 

 

 

Si precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016, del Codice non si applica il termine                     

dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà secondo le modalità dell’art. 32,                   

comma 14, del D.Lgs 50/2016. 

 

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella persona del Dott. Americo                   

Colamartini in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze                

al medesimo. 
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Il Direttore Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Dott. Americo Colamartini 

- FIRMA DIGITALE - 

 

Allegati: 

- BOZZA documento di ordine CONSIP 
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