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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELBA INFORMATICA 

DI MARCIANA MARINA PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE. 

COD. CIG. ZF82E2A079. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che: 
 
- da diverso tempo si è verificato un malfunzionamento della stampante, ad oggi in 
uso all’ Ufficio Tecnico e, che a causa della vetustà del predetto macchinario gli 
incaricati dell’ assistenza tecnica per una eventuale riparazione, hanno ravvisato la 
necessità di acquisirne una nuova; 
 
-  dato atto che per il corretto svolgimento delle mansioni annesse all’ Ufficio 
Tecnico, lo stesso deve essere dotato delle apparecchiature informatiche 
necessarie; 
  
Richiamata  la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 8 del 30 aprile 2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione pluriennale per il periodo  2020-2022; 
 
Visto l’art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs 50/2016, secondo il quale per servizi o 
forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento; 
 
Dato atto che la Legge di Bilancio approvata il 30.12.2018, n. 145 art. 1 c.130 ha 
previsto l’elevazione della soglia per i micro-acquisti di beni e servizi, ad € 5.000,00, 
con relativa estensione della deroga all’ obbligo di preventiva escussione degli 
strumenti elettronici;  
 
Dato atto che occorre procedere senza indugio ad effettuare l’ ordine di acquisto in 
quanto al momento risulta essere in funzione nell’ Area Tecnica una sola stampante, 
ed un suo eventuale malfunzionamento creerebbe problematiche per il normale 
svolgimento dell’ attività amministrativa dell’ Ufficio; 
 
- Visto il preventivo di spesa, ns. Prot. n. 5294 del 29.06.2020, presentato dalla Ditta 
ELBA INFORMATICA di Roberto Gentini  & C. con sede in Via Carpani n. 189 a 
Portoferraio (LI), - P.I. 00484680491  operante sul territorio e specializzata nel 
settore che, si è resa disponibile ad effettuare la fornitura in oggetto, riguardante per 
la precisione n. 1 stampante HP M507DN, a fronte di un importo pari ad € 509,00 
oltre I.V.A. al 22% per un totale pari ad € 620,98; 
 
 - Ritenuto di dover impegnare l’importo preventivato, per il quale è stata prevista una 
spesa pari ad € 620,98 I.V.A. compresa; 
 
Rilevato che la fornitura sarà garantita nell’anno corrente; 
 
- Accertato che la Ditta ELBA INFORMATICA di Roberto Gentini  & C. risulta essere 
in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
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Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, 
parere favorevole in ordina alla regolarità e correttezza dell’ azione amministrativa 
come prescritto dall’ art. 147 bis del D.Lgs 167/2000; 
 
Dato atto, altresì, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di 
Comportamento dei dipendenti del Comune di Marciana Marina è stato accertato 
che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche 
potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio, nonché 
degli altri soggetti indicati dal predetto codice di comportamento;  
 
 
- Visto l’art. 107 del TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D. 
Leg.vo n.267 del 18.08.00;  
 
- Visto l’art. 183 del TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D. 
Leg.vo n.267 del 18.08.00; 
 
Visto l’art. 151 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali emanato con 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente 
riportate: 
 
-  di impegnare l’importo complessivo pari ad € 620,98 I.V.A. compresa a favore di 
ELBA INFORMATICA di Roberto Gentini  & C. con sede in Via Carpani n. 189 a 
Portoferraio (LI), - P.I. 00484680491, imputando la spesa come segue: 
 
- al CAPITOLO 201060505000 “Acquisto automezzi, macchine ecc. e loro 
manutenzione straordinaria, reimpiego OO.UU.” del Bilancio di Previsione 2020 
approvato, per la fornitura di n. 1 stampante  Laserjet Enterprise M507DN per € 
620,98; 

 
-  di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per i propri adempimenti; 
 
- di dichiarare che la presente obbligazione diverrà esigibile entro l’ anno corrente; 
  
- di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on – line del Comune per 15 gg. 
consecutivi. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Geom. Rosario Navarra 

documento firmato digitalmente 
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

 

 

Marciana Marina, 04/09/2020   

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

NAVARRA ROSARIO 

documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

VISTO  

 

 

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento 

 

 

                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

Marciana Marina,  

 
 
 
 
 
 
 


