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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL TONER
STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO
MIR UFFICIO
CIG: 2A836781AC

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'Ente
www.muzan.it in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
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Oggetto: affidamento diretto della fornitura del toner per la stampante multifunzione per ufficio
MIR UFFICIO
CIG: 2A836781AC

IL SEGRETARIO DIRETTORE

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

CHE è necessario procedere all'acquisto di altro toner in quanto la fornitura precedente è stata quasi interamente
utilizzata;

ATTESO che la ditta MIR Ufficio Snc con sede in Via del Costo n. 4/2 fornisce anche toner a prezzi
concorrenziali;

CHE I'ultima proposta di toner dalla ditta MIR di Zanè è la seguente:

- N. 3 SERIE TONER NERO PER 40.000 PAG. € 82,00 + IVA cad
- N. 3 TONER C-M-Y- PER 24.000 PAG € 119,00 + IVA cad;
- N. 1 contenitore deltoner di scarto € 55,00 + IVA CAD

lmporto complessivo € 766,00 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. 50/2016 e
ss.mm. e ii.

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

DETERMINA

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

- N. 3 SERIE TONER NERO PER 4O.OOO PAG. € 82,00 + IVA cad
- N. 3 TONER C-M-Y- PER 24.000 PAG € 119,00 + IVA cad;
- N. 1 contenitore del toner di scarto € 55,00 + IVA CAD

lmporto complessivo € 766,00 oltre lva

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

3. di autorizzare la spesa complessiva di € 934,52 IVA inclusa per l'anno 2022a favore della ditta MIR UFFICIO
imputando la spesa al bilancio di previsione 2022 approvato con deliberazione n.22 de|2011212021.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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