
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 265 

 

Data adozione atto: 06/09/2018 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI  
Biblioteca 

 

OGGETTO: RETTIFICA, CON INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA, DETERMINAZIONE N 
255 DEL 21 AGOSTO 2018, DI ACQUISTO MATERIALI CONSUMO. 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI 

VISTO il provvedimento Prot. n° 250 in data 15 gennaio 2018, con il quale, ai sensi dell’art. 109,  comma 2,  
del  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di gestione di cui all’art. 
107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo; 
 

RICHIAMATA la determinazione n° 255, del 21 agosto 2018, con la quale si è provveduto ad impegnare la 
spesa di complessivi € 305,94, IVA legale e spese di trasporto incluse, necessaria per:   
 

a) l'acquisto, dalla ditta KRATOS S.p.a., Via Piane, 36 - CORIANO (RN), di due  cartucce nero originali, 
ciascuna da 900 pagine, per la stampante Epson Stylus Color 1520 in dotazione agli uffici 
demografici, per il prezzo di € 85,42, IVA e spese di trasporto incluse; 

a) l'acquisto, dalla ditta FLORE Pierluigi (CITS) di: 

• un kit di cartucce originali da 2.400 pagine per la stampante Brother MFC-J6520DW in dotazione 
al medesimo precedente ufficio, per il prezzo di € 72,50 IVA 22%  spese di trasporto incluse; 

• un toner, originale, da 7.000 pagine per la stampante HP Laserjet M2727NF in dotazione 
all'ufficio di polizia locale, per il prezzo di € 148,00 IVA 22% e spese di trasporto incluse;  

 

DATO ATTO che per dette forniture sono stati acquisiti i CC.I.G. n° ZF624A42ED, per la fornitura affidata alla 
KRATOS, e n° ZA724A481B per la fornitura affidata alla CITS, e che i relativi impegno spesa sono stati 
assunti, sullo stanziamento del Cap. 104304 del bilancio, rispettivamente con il n° 362/2018 (KRATOS)/ e 
363/2018 (CITS); 
 

CONSIDERATO che in data 3 settembre 2018 il referente di zona della KRATOS ha ritirato la disponibilità 
della ditta rappresentata ad eseguire la fornitura, affidatale con lettera Prot. n° 3258 del 10 agosto 2018; 
 

PRECISATO che questo ufficio, a fronte di tale decisione, con lettera Prot. n° 3528, del 3 settembre 2018, ha 
annullato l'ordine; 
 

RITENUTO pertanto di provvedere con urgenza all'acquisto degli articoli la cui fornitura è stata rifiutata, 
avvalendosi a tal fine della seconda migliore offerta acquisita in sede di procedimento informale di gara e 
formulata dalla indicata ditta FLORE Pierluigi (CITS) con la proposta del prezzo di €  86,62 IVA legale e 
spese di trasporto incluse; 

 

RIDETERMINATA pertanto in complessivi € 307,12 il costo complessivo della fornitura la quale, per i motivi 
testé descritti, sarà affidata per intero alla ditta FLORE Pierluigi (CITS) di Nuoro; 
 

DATO ATTO anche che, conseguentemente, si procederà: 
� all'annullamento del CIG n° ZF624A42ED, acquisito in relazione all'originario affidamento alla ditta 

rinunciataria per un valore di € 70,00 IVA esclusa e pari ad € 85,42 IVA 22% inclusa; 
� all'annullamento dell'impegno n° 362/2018; 
� a rettificare in € 251,73 il valore, IVA esclusa e pari a € 307,12 IVA 22% inclusa, del CIG n° 

ZA724A481B acquisito relativamente alla fornitura commissionata alla ditta FLORE Pierluigi (CITS); 
� ad incrementare adeguatamente l'impegno 363/2018, 
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DETERMINA 

 
 

1) di annullare, per le motivazioni rappresentate in narrativa, il CIG. n° ZF624A42ED e l'impegno 
362/2018 assunto sullo stanziamento del Cap. 104304; 

1) di rideterminare il valore del CIG n° ZA724A481B al fine di renderlo adeguato  al nuovo costo della 
fornitura interamente affidata alla ditta FLORE Pierluigi, Via caduti del Mare, 5 - NUORO; 

 
2) di rideterminare in complessivi € 307,12 il prezzo per la fornitura, commissionata alla ditta FLORE 

Pierluigi (CITS), di: 

• due  cartucce nero originali, ciascuna da 900 pagine, per la stampante Epson Stylus Color 1520; 

• un kit di cartucce originali da 2.400 pagine per la stampante Brother MFC-J6520DW; 

• un toner, originale, da 7.000 pagine per la stampante HP Laserjet M2727NF; 
 

3) di incrementare con ulteriori € 1,18 l'impegno di spesa n° 363/2018, portandone così la relativa entità 
a complessivi € 307,12.  

 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Pietro Curreli 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  06/09/2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 21/09/2018. 

 
Mamoiada, 06/09/2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Copia Conforme all’Originale 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


