CITTÁ DI BAGHERIA

C.F. 81000170829
P.IVA 00596290825

Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIREZIONE II N. 59/II DEL 24.12.2020
Oggetto: Affidamento diretto, tramite ODA sul mercato elettronico, alla società GFX s.r.l., ai sensi
dell’art. 36 co. 2 D.Lgs. 50/2016, per l’acquisto di attrezzature informatiche. Impegno di spesa.
Cig. Z6E2FFA687

IL RESPONSABILE DI P.O. DIREZIONE II
“Affari Generali, Risorse Umane e servizi demografici”
(Determina Direzione II n. 1/II del 05.11.2020)

HA DETERMINATO DI:
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Quanto a €1.354,00 dal seguente capitolo:
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Hardware e software
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MISSIONE

CAPITOLO

DESCRIZIONE

MISSIONE

1. Di procedere all’acquisto, tramite ODA sul ME.PA., n. 7 postazioni di personal computer e
n. 1 computer portatile mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii, alla società GFX s.r.l. con sede legale a Roma P.I. 02056831007;
2. Di impegnare la somma di € 7354,00 IVA inclusa, imputando la spesa, come di seguito
indicato, nel corrente bilancio previsionale 2020:
• Quanto a € 6.000,00 dal seguente capitolo:

3. Di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6, 7 e ss
della legge 241/1990 – l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii.., reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; ed altresì, ai fini del controllo
preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del
d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità
e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile di Direzione;
4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni e che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di spesa di cui al presente atto, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
5.

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; atto che verrà pubblicato nella sezione trasparente,
sottosezione di I livello “Bandi di gara e contratti”.

IL RESPONSABILE P.O. DIREZIONE II
Affari Generali e Risorse Umane, Servizi Demografici
F.to Dr. Gabriele la Piana
ù

