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COPIA 

 
 
 
Albo Pretorio on-line N. 79/2017                         

 
DETERMINA  N°  83 /  ACOG /  2017  DEL 15/02/2017

OGGETTO 

Determina impegno per l'acquisto urgente di n. 1 toner giallo per 
fotocopiatrice Samsung 9350 e di n. 1 kit manutenzione per HP 
Laserjet M630 - CIG Z771D61D51 

 
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga  

Il Responsabile di Area 
 
VISTA la Legge Quadro n° 394 del 6 dicembre 1991, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.P.R. del 5 giugno 1995, pubblicato sulla G.U. del 4 agosto 1995, istitutivo dell’Ente 
Parco; 

VISTO il Decreto Legislativo n° 165/2001, e smi; 

VISTO il Decreto Legislativo n°163/2006 e smi in particolare l’art;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003, nonché i 
Regolamenti approvati dall’Ente in attuazione dello stesso DPR; 

VISTO lo Statuto dell’Ente Parco, adottato dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare con Decreto 283 del 16 ottobre 2013; 

PRESO ATTO che per la presente procedura l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha rilasciato, 
ai sensi della normativa vigente il seguente:  

C.I.G. Z771D61D51; 

RICHIAMATO il verbale n. 1 del 17 gennaio 2017 con il quale, a seguito dell’avvio della procedura 
negoziata avviata con determina ACOG n.128 del 20/12/2016 ai sensi dell’art. 36 
comma 2, lett. B) del codice dei contratti per l’affidamento del servizio di assistenza in 
costo copia delle fotocopiatrici in dotazione al CTA e all’Ente Parco per la durata di anni 
3, si è proceduto all’esclusione dell’unica istanza di partecipazione pervenuta per 
irregolarità inerente la carenza dell’allegato “C” Capitolato Tecnico dalla 
documentazione di gara; 

RICHIAMATA la determina ACOG 31 del 02 febbraio con la quale è stata avviata la procedura per 
affidare il servizio in oggetto; 

CONSIDERATI i tempi di aggiudicazione per l’affidamento in oggetto; 

PRESO ATTO che si rende urgente provvedere all’acquisto del toner giallo per la Samsung 9350, del 
kit manutenzione per HP Laserjet M630; 

CONSIDERATO  che è necessario provvedere oltre che alla sostituzione dei ricambi, di effettuare una  
manutenzione generale delle fotocopiatrici HP 630M e Samsung 9350 al fine di poter 
ripristinare il normale funzionamento degli uffici dell’Ente;  

VISTO il preventivo pervenuto da parte della ditta Datamarket di Teramo richiesto con urgenza 
per le vie brevi, ammontante a € 540,00 oltre IVA, cosi come riportato nel preventivo 
acquisito al Protocollo dell’Ente n. 1421/17; 

CONSIDERATO che il prezzo offerto dalla Ditta Datamarket per la fornitura del toner, del kit di 
manutenzione, dell’installazione con pulizia e ricallibrazione delle macchine , facendo 
un raffronto sul Mepa, risulta vantaggioso e risolutivo per l’Ente; 

VISTO il bilancio di previsione 2017 e specificatamente il Capitolo 4080 che presenta la 
sufficiente disponibilità; 
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DETERMINA 
 
 di procedere all’ordine di fornitura di n.1 giallo per la Samsung 9350 e del kit  manutenzione per 

HP Laserjet M630 presso la Ditta Datamarket – Via Bafile, 8 – 64100 Teramo; 

 di impegnare l’importo di € 658,80 sul Capitolo 4080 che presenta una sufficiente disponibilità; 

 di procedere alla liquidazione della fornitura a favore della suddetta Ditta, previo esito favorevole 

e dietro presentazione di regolare fattura; 

 di pubblicare il presente atto sul sito web dell’Ente www.gransassolagapark.it nella sezione Albo 

Pretorio.  

 
 
 

L’ESTENSORE 
 

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO 

IL RESPONSABILE DI AREA  

F.to (Marco di Cesare)  
 

……………………… 

F.to (Marco di Cesare)  
 

……………………………….. 

F.to (Prof. Domenico Nicoletti)  
 

……………………………….. 
 

IL DIRETTORE  

F.to (Prof. Domenico Nicoletti) 
 
Parte riservata all’Ufficio Contabilità 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Data 
Num. 

Impegno/Accertamento 
Capitolo Importo SIOPE 

16/02/2017 28136 101.1.1.3.04080 658,80 

GESTIONE 
MANUTENZIONE E 
RIPARAZIONE ARREDI 
ATTREZZATURE 
MACCHINE DI UFFICIO 
E CALCOLATRICI 

 
Note:    
 
Data visto contabile      16/02/2017  
 

  Il Responsabile F.to Franco Volpe  
 

http://www.gransassolagapark.it/�

	DEL 15/02/2017
	Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
	Il Responsabile di Area
	IL DIRETTORE 

