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Oggetto: Affidamento diretto tramite MEPA della fornitura di nr. 2 notebook
CIG: Z9C23E88ED
Ditta C2 Srl

IL SEGRETARIO DIRETTORE

DATO ATTO d necessario acquistare nr.2 notebook nuovi per il servizio di logopedia e per gli uffici
amministrativi in quanto quelli in uso sono obsoleti;

RITENUTO di procedere all'acquisto di nr. 2 notebook;

VISTE le offerte avanzate dalla ditta GPI e della ditta Soluzione Ufficio srl per la fornitura di nr. 1 notebook con
processore i5 e Sistema Operativo Windows PRO al costo rispettivamente di € 605,00 e € 420,00 oltre IVA;

EFFETUATA una ricerca di mercato sul MEPA dal quale si evince che un notebook con caratteristiche uguali a
quello proposti ha un costo di € 399,00 oltre IVA;

RITENUTO di procedere all'acquisto tramite MEPA, affidando direftamente la fornitura alla ditta C2 S.r.l. al costo
di € 399,00, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento per la acquisizione in economia di lavori,
servizi e forniture, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 27 del 09.09.201 1;

DATO ATTO che la prestazione rientra nei limiti di spesa e di tipologia previsti dal regolamento, in particolare
essa riguarda la seguente tipologia indicata nell'allegato A) del medesimo:

codice SIMAP Denominazione
30200000-1 Aoparecchiature informatiche e forniture.

ln virti delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione dell'Ente,

DETERi'IINA

1. di affidare alla ditta C2 S.r.l. con sede a Cremona, Via Piero Ferraroni n. 9, cap. 26100 la fornitura di nr. 2
notebook al costo di € 399,00 oltre IVA cadauno;

2. di aulotizzarc, pertanto, la spesa complessiva di € 973,56 IVA inclusa, a favore della ditta C2 S.r.l. con sede
a Cremona, da imputare alla relativa voce delle lmmobilizzazioni dello Stato Patrimoniale 2017 approvato
con deliberazione n.34 del 14.12.2O16.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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