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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              f.to Cannucciari Luigino 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 29/07/2014 al 13/08/2014 al n. 390 del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
MAGRI ENRICO 

 

 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo 18.8.2000 n.267 ; 
VISTO lo Statuto Comunale, il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi ; 
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità ; 
VISTO il decreto del Sindaco n. 10907 del 31/12/2009 con il quale è stata   attribuita al sottoscritto la    
responsabilità   dei servizi amministrativi; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 15/01/2014 avente ad oggetto l’assegnazione provvisoria 
dei capitoli P.d.O. per dodicesimi per l’esercizio 2014, nelle more di  tempo necessarie all’approvazione del bilancio 
di previsione; 
VISTO il Bilancio 2014 in corso di predisposizione; 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 14 del 28/03/2012 con la quale si avviava la procedura di 
cottimo fiduciario, approvando contestualmente anche la lettera di invito;  
DATO ATTO che con lettera di invito di cui alla richiamata determina venivano inviate, a mezzo racc.ta, le richieste 
di preventivo alle seguenti Ditte: 
 

- Ditta Calos Italia Via Luciano Lama,5 int. 50050 Limite sull’Arno (FI) 
- Ditta Ecoprint Snc  Via Spagna, 26 57017 Guasticce (LI) 
- Ditta Errebian Loc. Santa Palomba 00040 Pomezia RM 
- Ditta GEM. A. COM. Via G. Marconi, 249 51018 Pieve a Nievole (PT) 
- Ditta Myo “Unipersonale” srl Via Santarcangiolese,6 -  47825 Torriana (RN)  
- Ditta San Marcello S.p.A. Viale Luigi Schiavonetti, 286/C  00173 Roma 

 
 
CONSIDERATO Che, entro i termini stabiliti, a mezzo posta in piego sigillato e raccomandato è pervenuta solo 
l’offerta della Ditta Errebian loc. Santa Palomba 00040 Pomezia (RM); 

  
VISTO il proprio verbale di esame delle offerte del 04/06/2014, agli atti; 
RITENUTO quindi opportuno affidare alla suddetta Ditta la fornitura del materiale di cancelleria e informatico, 
essendo state espletate tutte le procedure di verifica considerando inoltre che, come da proprio verbale di cottimo 
fiduciario, agli atti, tutte le procedure per l’individuazione e conseguente affidamento di tale fornitura si sono svolte 
correttamente; 
DI DARE ATTO, che, verificato l’elenco dei prezzi offerti, la spesa complessiva per la fornitura dei materiali richiesti 
ammonta ad € 1.858,98 oltre IVA per un totale di € 2.267,95. 
PRESO ATTO di quanto sopra; 

 
DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa: 
 

1- Di approvare, il proprio verbale di cottimo fiduciario del 04/06/2014, agli atti, relativo alla fornitura di 
materiale di cancelleria e informatico ad uso degli uffici comunali; 

2- Di affidare la suddetta fornitura alla Ditta Errebian con sede in loc. Santa Palomba 00040 Pomezia (RM), 
per la somma di € 1.858,98 IVA esclusa; 

3- Di impegnare a favore della suddetta ditta la somma complessiva di € 1.858,98 oltre ad IVA per un totale di 
€ 2.267,95  al capitolo 7210 del P.d.O. del bilancio di previsione 2014 in fase di allestimento; 

4- Di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione della spesa di cui sopra, previa verifica della 
regolarità della fornitura;  

5- Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
competenza. 

 

 
 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to MAGRI ENRICO 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


