
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 308 DATA 08/05/2020

ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE

DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DIRETTO EX ART 36, CO 2 LETT A) D.LGS 
50/2016 TRAMITE ODA_MEPA N. 5504822 DI N. 4 NOTEBOOK PER L'UFFICIO DI 
PIANO_CIG Z212CE978A. IMPEGNO DI SPESA.

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL DIRIGENTE

AVV. DINOI VINCENZO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
PREMESSO che l'Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale n. 7 ha necessità di approvvigionarsi di n. 04 Notebook a 

seguito del furto di altrettanti beni avvenuta in data 29 aprile u.s.; 

 

ATTESA la necessità e l'urgenza di procedere al fine di consentire lo svolgimento delle attività lavorative ordinarie in 

modalità smart working necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 

offerti dall'ufficio stesso; 

 
DATO ATTO che da una ricerca effettuata sul WEB è stato individuato il seguente prodotto che soddisfa gli standard di 

prestazione lavorativa necessari:  

Notebook Dell Vostro 15.6" i7-10510U 8GB 256GB SSD Radeon 610 2GB DVD±RW Win10 Pro 3590: 

 Tipo processore: Core i7  

 Sistema operativo: Windows 10 Pro Memoria 

 RAM: 8 GB  

 

RILEVATO che dai risultati di indagine il miglior prezzo presente sul MEPA relativo al prodotto con le caratteristiche 

innanzi indicate è risultato quello della ditta di seguito indicata: 

 
 
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di 

committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (E-Procurement), prevede: 

 l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo 

come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e art. 1, 

comma 449, Legge n. 296/2006). la violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 

n. 95/2012 convertito dalla Legge n. 135/2012 e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 convertito dalla 

Legge n. 111/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità 

amministrativa; 

 l’obbligo per gli enti locali di tare ricorso al mercato elettronico (M.E.P.A.) della Pubblica Amministrazione ovvero 

ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto 

soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 

52/2012, convertito dalla Legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del 

contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 

1, del citato Decreto Legge n. 95/2012; 

 
CONSIDERATO che in base alle disposizioni di cui all’art. 1 comma 450 della legge 27.12.2006 n. 296 modificato da 

ultimo dall’art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c) della legge 28 dicembre 2015 n. 208, e, successivamente, 

dall’art. 1, comma 1, D. Lgs. 22 gennaio n. 10, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, per 

gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, 

sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero al sistema telematico 

messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 



RITENUTO necessario procedere alla acquisizione del bene di che trattasi mediante ODA sul MEPA tramite 

l’affidamento diretto secondo le disposizioni di cui all’art. 36 art. 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il Codice degli appalti approvato con D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato al correttivo di cui al D. Lgs. N. 56 

del 19/04/2017; 

 

DATO ATTO che per la P.A. l’utilizzo del Mercato Elettronico nella formula dell’Ordine diretto d’Acquisto presenta i 

seguenti benefici: 

- Riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; 

- Accessibilità a Fornitori abilitati che rispondono a standard comprovati di efficienza e affidabilità; 

- Facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo di cataloghi on line; 

- Possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; 

- Eliminazione dei supporti cartacei; 

 
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, 

gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna 

transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta delle stazioni appaltanti; 

 
ATTESO che è si è provveduto alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito dell’Autorità di Vigilanza sui 

contratti pubblici, ottenendo l'attribuzione dello Smart CIG: Z212CE978A; 

 
PRECISATO che: 

a) tramite procedura informatizzata del sistema MePa, previa determinazione delle quantità occorrenti, si è 

proceduto a generare l’ordine diretto di acquisto (OdA) con numero identificativo 5504822 (salvato in bozza) 

contenente il prospetto dettagliato della tipologia degli articoli selezionati e dei relativi prezzi; 

b) per detto OdA, che costituisce parte integrante della presente determinazione, che prevede una spesa di € 

2.600,00 al 22% di €. 572,00, per complessivi € 3.172,00, per l’acquisto di n. 04 Notebook 04 per l’ufficio di 

Piano  come indicati  e riportati nell'allegata bozza d'ordine, è necessario assumere regolare impegno di 

spesa, ai sensi dell’art. 183 del D. L.gs 18 agosto 2000 n. 267; 

 

CONSIDERATO che, l’ordine d’acquisto sarà protocollato e trasmesso in via telematica con firma digitale sul Sito 

Internet www.acquistinretepa.it dove si sono individuate le caratteristiche tecniche della fornitura; 

 

VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”. 

 
VISTO l’articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 

modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 

parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”. 

 
PRECISATO che: 

 il fine che l’amministrazione intende raggiungere è quello di acquistare un pc desktop di ultima generazione da 

destinare al servizio elettorale; 

 il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l’acquisizione di n. 04 (quattro) Notebook Dell Vostro 15.6" i7-

10510U 8GB 256GB SSD Radeon 610 2GB DVD±RW Win10 Pro 3590; 

 il contraente viene selezionato mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 

n. 50/2016. 

 



VISTI: 

- il D. l.gs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali” e in particolare gli 

artt. 183, 191 e 192 del medesimo; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il D. Lgs. 118/2011 modificato dal D.lgs. 126/2014; 

- Il regolamento per i controlli interni 

 

VISTI altresì: 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 295 del 

17 dicembre 2019 con cui è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2020/2022 da parte degli enti locali; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 28.02.2020 pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 50 del 

28 febbraio 2020 con cui è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali; 

- l’art. 107, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 (GU n.70 del 17-3-2020) con cui è stato 

ulteriormente differito al 31 maggio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 

da parte degli enti locali; 

DETERMINA 

 

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto; 

 

DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Ditta INFOTEL S.A.S. DI DODARO 

RAFFAELLO & C. , con sede legale in Cosenza (CS) – 87100 - alla Via Monte San Michele n. 5/C – Cod. Fisc. e Partita iva 

02024370781, la fornitura di n. 04 (quattro) Notebook per l’Ufficio di Piano, come meglio indicato nella bozza d’ordine 

OdA n. 5504822, costituente parte integrante della presente determinazione e, alle condizioni contenute nel 

medesimo ordine, a perfezionamento della procedura telematica di acquisto secondo le modalità previste dal sistema 

MEPA; 

 

DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto trattasi di ordine diretto tramite il 

Mercato della Pubblica amministrazione; 

 
DI DARE ATTO che: 

- il fine che l’amministrazione intende raggiungere è quello di acquistare un pc desktop di ultima 

generazione da destinare al servizio elettorale; 

- il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l’acquisizione di n. 04 (quattro) Notebook Dell Vostro 

15.6" i7-10510U 8GB 256GB SSD Radeon 610 2GB DVD±RW Win10 Pro 3590; 

- il contraente viene selezionato mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
DI INDIVIDUARE quale responsabile tecnico della procedura quale punto ordinante sul portale MEPA il Dott. Raffaele 

Salamino al quale è attribuita, con il presente atto, specifica delega ai sensi dell’art. l'art. 17 comma 1 bis del D. Lgs. n. 

165/2001, come modificato dall'art. 2, comma 1 della L. n.145/2002 e per gli effetti di cui all'art. 66, comma 3, del 

Regolamento degli Uffici e dei Servizi come modificato con del. di G.C. n. 73 del 10.05.2016, ad operare relativamente 

all'ordine diretto di acquisto di cui innanzi mediante sottoscrizione digitale, per conto ed in nome del RUP, del relativo 

atto informatico di stipula generato dal sistema 

 

DI QUANTIFICARE il valore dell’acquisto in Euro 2.600,00 oltre ad iva 22%, a valere sulle fonti di seguito indicate: 

Fonte finanziamento Importo  Reversale di incasso  

FNPS 2018 €. 291.738,31 n. 3862/2019 

 

DI SUB IMPEGNARE, sul redigendo Bilancio, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la complessiva somma di €. 

3.172,00 (di cui € 2.600,00 per competenza ed € 572,00 per iva al 22%), come di seguito indicato: 

Capitolo Fonte finanziamento Importo Da impegno 

1400/42 FNPS 2018 Rev n. 3862/2019 €. 3.172,00 D0878/2 

 



DI PRECISARE che gli elementi di cui all’art. 192, del D. Lgs 267/2000 e all’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, trovano 

esplicitazione nell’OdA e nella narrativa del presente atto; 

 

DI DARE mandato all’istruttore di accedere al sistema di E-Procurement della PA attraverso l’utenza di punto 

ordinante per generare l’ODA in oggetto; 

 

DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a 

cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 

- va inserita nel registro delle determinazioni; 

- è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi; 

- viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione; 

- viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Manduria, 

secondo le modalità previste nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 

 
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il Dirigente Avv. Vincenzo Dinoi, 

e che delegato dell’Istruttoria del presente atto è il Dott. Raffaele Salamino in possesso di tutti i requisiti previsti dalla 

normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite; 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge n.136/2010, 

in materia di tracciabilità di flussi finanziari, e che il CIG assegnato è il seguente: Z212CE978A. 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

          Raffaele Salamino  

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n. 03 del 24/01/2019 con il quale è stata attribuita al 
medesimo la direzione del servizio; 
 
Visto l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;; 
 
VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria, Raffaele Salamino, e la relativa sottoscrizione; 
 
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il 
presente provvedimento siccome innanzi redatto; 

 
DETERMINA 

 
Di adottare il provvedimento siccome innanzi proposto. 
 
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio; 
 
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, che il presente provvedimento 
comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente sarà 
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale; 
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del D Lgs 33/2013;  
 



INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

02024370781

CS

007968772

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

4386849

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

02024370781

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CCNL applicato / Settore N.A. / TERZIARIO

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

25/10/1995

INPS: Matricola aziendale

4

5504822

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

02024370781

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Mercato Elettronico

02024370781

80009070733

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

Non inserito

CUP
Z212CE978A

Tipologia impresa SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Descrizione Ordine Acquisto diretto sul MePA di n. 4 Notebook per Ufficio di
Piano

Bando BENI
Categoria(Lotto) Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine

per Ufficio

Nome Ente COMUNE DI MANDURIA

SERVIZI SOCIALINome Ufficio
VIA FRA B. MARGARITO, 74024 - MANDURIA (TA)Indirizzo Ufficio
0999795908/0999742766Telefono / FAX ufficio

RAFFAELE SALAMINO / CF: SLMRFL67D30F979NPunto Ordinante
AMBITOMANDURIA@GMAIL.COMEmail Punto Ordinante

RAFFAELE SALAMINOOrdine istruito da

INFOTEL S.A.S. DI DODARO RAFFAELLO & C.Ragione Sociale

VIA MONTE SAN MICHELE 5/C - 87100 -
COSENZA(CS)

Indirizzo Sede Legale

098474588/098474588Telefono / Fax
PEC Registro Imprese INFOTELCS@PEC.IT

Non inseritoPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Notebook elettronici

Marca: Dell - Codice articolo produttore: F4G6X - Nome commerciale del notebook elettronico: Notebook Dell

Vostro 15.6" i7-10510U 8GB 256GB SSD Radeon 610 2GB DVD±RW Win10 Pro 3590 F4G6X - Codice

articolo fornitore: F4G6X - Prezzo: 650,00 - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 -

Tempo di consegna (solo numero): 5 - Disponibilità minima garantita: 60 - Note: infotelcs@virgilio.it 0984-

74588 329-9837615 - Immagine: - - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Ram - unità di misura

: GB - Ram - quantità di memoria: 8 - Dimensioni dello schermo [pollici]: 15,6 - Risoluzione dello schermo (hxv)

[pixel]: 1920x1080 - Hard disk [gb]: 256 - Sistema operativo: Windows 10 Professional - Peso [kg]: 2 - Conforme

ai cam del mattm: SI - Etichette ambientali: Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente - Tempo di

consegna: 5 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di

prodotto: 650,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: Notebook per usi generali - Processore: i7-10510U

- Memoria ram: 8GB

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
MEPA - Termini di pagamento per
fornitura di prodotti

30 GG Data Ricevimento Fattura

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT83I0200816202000005049796
Soggetti delegati ad operare sul conto (*) RAFFAELLO DODARO DDRRFL66P28F839WIVAN

COZZA CZZVNI69R21D086H
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Notebook Dell
Vostro 15.6" i7-
10510U 8GB 256GB
SSD Radeon 610
2GB DVD±RW
Win10 Pro 3590
F4G6X

1 650,00 22,002600,00 €4 (Pezzo)

2600,00Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 572,00

Totale Ordine (IVA inclusa) € 3172,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA PACELLI, 3 - 74024 - MANDURIA - (TA)Indirizzo di Consegna
VIA FRA B. MARGARITO - 74024 - MANDURIA - (TA)Indirizzo di Fatturazione
COMUNE DI MANDURIAIntestatario Fattura
80009070733Codice Fiscale Intestatario Fattura
non indicatoPartita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento
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NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Nessun allegato inserito

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione.
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TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 08/05/2020

Data OggettoProgressivo

08/05/2020 DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DIRETTO EX ART 36, CO 2 LETT A) D.LGS 50/2016 TRAMITE ODA_MEPA N. 5504822 DI N. 4 
NOTEBOOK PER L'UFFICIO DI PIANO_CIG Z212CE978A. IMPEGNO DI SPESA.

308

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2020  1400  2019  42  3.172,00 PIANO SOCIALE DI ZONA - SERVIZI DI COMPETENZA (CAP/E 
182/1)Cod. Siope 0

DIVERSI

12.04.1

0.00.00.00.00

Z212CE978ACIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 3.172,00
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