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Oggetto: affidamento diretto della fornitura del toner per la stampante multifunzione per ufficio
MIR UFFICIO
CIG: ZCD31'12471

IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO CHE con determinazione .n. 18 del 2910112021si è proceduto ad acquistare dalla ditta MIR Ufficio
multifunzione a colori digitale Sharp MX 2651;

GHE con il ritiro della precedente multifunzione la ditta Mir ha operato anche il ritiro del toner inutilizzato e non
compatibile con la nuova multifunzione;

CHE a seguito del ritiro e stata fatta una proposta di toner a ptezzo scontato da parte della ditta MIR di Zane, di
seguito descritto:

- N. 3 SERIE TONER NERO PER 4O.OOO PAG. € 59,00 + IVA
- N. 3 SERIE TONER C-M-Y- PER 24.OOO PAG € 119,00 + IVA CAD.

lmporto complessivo € 534,00 oltre lva

RITENUTO quindi di procedere all'acquisto dalla ditta MIR Ufficio in considerazione delle motivazioni indicate in
premessa, in conformità a quanto previsto per gli affidamenti diretti dal Codice degli Appalti D. Lgs. 5012016 e
ss.mm. e ii.

in virtù delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di legge e di Statuto;

DETERMINA

Di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta MIR Ufficio, la seguente fornitura:

N. 3 SERIE TONER NERO PER 4O.OOO PAG. € 59,00 + IVA
N. 3 SERIE TONER C.M.Y- PER 24.OOO PAG € 119,00 + IVA CAD.
lmporto complessivo € 534,00 oltre lva

di precisare che la fattura in formato elettronico verrà emessa in modalità SPLIT PAYMENT ( "scissione dei
pagamenti- ar1. 17 ter d.p.r.633-1972");

diautorizzare la spesa complessiva di€651,48 IVA inclusa per l'anno 2021 a favore della ditta MIR UFFICIO
imputando la spesa al bilancio di previsione 2021 approvato con deliberazione n.26 del21l12l2O20.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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