Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 718 DEL 07/12/2018
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Spett.le AITEC SRL
VIALE MAZZINI 8
41058 VIGNOLA MO
P.Iva/C.fiscale 02328230368 IT 02328230368
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, art. 36, comma 2, lettera a)
Richiamate le Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato D.Lgs.
n. 50 e approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016, e aggiornate con
delibera di ANAC n. 206 del 01/03/18, ed in particolare i paragrafi 3.7 e 4.2.2 ;
Richiamata la determinazione nr 508 del 22.12.2017 “Realizzazione progetto due sedi per la
biblioteca di Vignola assegnatario di un contributo regionale ai sensi del piano bibliotecario 2017.
Provvedimenti e impegno di spesa”, con cui si procedeva all’impegno di spesa necessario
all’acquisto di arredi e attrezzature da parte del Comune di Vignola, rimandando ad atti successivi
l’individuazione dei beni necessari e relativi fornitori;
Preso atto che tale progetto prevede l’allestimento e apertura di nuovi servizi qualificati nell’edificio
Villa Trenti e la rifunzionalizzazione e predisposizione di nuove attività in Villa Trenti;
Ritenuto ora opportuno procedere all’acquisto di un videoproiettore completo di presente R400
wireless, al fine di rispondere alle finalità del progetto, nonché di dotare la struttura di attrezzature
idonee per realizzare attività di laboratorio e di gruppo, conferenze, corsi, tutte attività volte a
stimolare la propositività di cittadini organizzati e a valorizzare il patrimonio corrente e storico della
biblioteca;
Datto atto che tale dispositivo digitale è stato individuato sul portale del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione con il codice articolo fornitore P3BeR400;
Vengono richiesti a codesta Spett.le Ditta i seguenti servizi:

Descrizione

Q.tà

Acquisto
videoproiettore ASUS
DLP P3B  3 Ready 
HDTV  16:10 completo
di presenter R400
wireless

1

Imponibile
unitario

Imponibile
615

IVA
22%
135,30

Totale Complessivo

Importo Totale
750,30

750,30

Imputazione al Capitolo: 2980/40
Scadenza obbligazione 31.12.2018
Codice IPA: 50KW7V
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 525 del 29.12.2017 con la quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio “Cultura, biblioteca,
democrazia e Partecipazione";
RICHIAMATO altresì il provvedimento prot. n 174/18 prot. 174/18 pgint del 17.01.2018
avente ad oggetto “Provvedimento di sostituzione in caso di assenza di responsabile di servizio
titolare di posizione organizzativa”;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
 C.C. n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020;
 G.C. n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 dell'ente il
quale contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle
risorse e degli interventi da gestire;
ATTESTAZIONE DURC:
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.
ATTESTAZIONE TRACCIABILITA':
Si da atto che con nota del 07.12.2018 prot. n. 66025 è pervenuta la dichiarazione con la quale
la società AITEC SRL si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma
8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG Z88262659B
L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90  è stata eseguita dal
dipendente Elisa Quartieri

Il Responsabile/Dirigente

Maria Cristina Serafini

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO
DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA
ESECUTIVITA’

SERVIZIO CULTURA,
718

07/12/2018

BIBLIOTECA,
DEMOCRAZIA E

10/12/2018

PARTECIPAZIONE

OGGETTO: Acquisto videoproiettore ASUS DLP P3B  3 Ready  HDTV 
16:10 completo di presenter R400 wireless

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.Lgs.
267/2000.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

( Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2018/1761
IMPEGNO/I N° 1333/2018

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

