DETERMINA DEL PRESIDENTE
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OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI SPA – IMPEGNO SPESA

L’anno Duemiladiciotto addì quattro del mese di aprile in Ragusa, nella sede del Consorzio.
Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente
deliberazione:

-

Considerato che, a dicembre 2016 è scaduto il servizio di noleggio del fotocopiatore Olivetti
d-COPIA 2500 MF con la ditta OLIVETTI SPA, in uso presso gli uffici del CoRFiLaC e che
occorre provvedere per il fabbisogno di uffici e laboratori dell’Ente a sostituire il
fotocopiatore con uno nuovo in noleggio;

-

Vista la determina n. 17 del 16/01/2017, con la quale si procedeva tramite acquistinretepa.it,
come stabilito dall’art. 37 del D.lgs. 18/14/16 n. 50/16, al noleggio del fotocopiatore modello
scelto “d-copia 4500 MF Plus, per il periodo di 36 mesi ( scad. 07/03/2020), presso il
fornitore Olivetti S.p.A. via Gervis 77 Ivrea TO, (CIG ZA91CEF29C );

-

Considerato che, il costo del canone trimestrale di noleggio, per il modello di fotocopiatore
“d-copia 4500 MF Plus, sulla base del periodo di noleggio di 36 mesi, ammonta a €. 182,00
+ 28,00 (per l’accessorio finitura in linea copie) IVA esclusa;

-

Visto l’ordine diretto di acquisto, numero identificativo : 3450395 del 16/01/2017 di Olivetti
SPA (nostro prot. n. 178/2017);

-

Considerato che giorno 07/03/2017, è stato consegnato presso la sede del CoRFiLaC il
fotocopiatore Mod d-Copia 5000MF C26 matr: VTW6X00417, con DDT n. 18027 del
15/02/2017;

-

Ritenuto di impegnare la somma di € 1.024,80 sui fondi del capitolo 41 del bilancio di
previsione 2018, per il costo del noleggio del fotocopiatore Mod d-Copia 5000MF C26 matr:
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VTW6X00417 , per l’anno 2018 e di provvedere con successivo atto all’impegno delle
somme necessarie sui fondi del capitolo 41 per gli anni seguenti ;
-

Vista la fattura elettronica n. A20020181000009164 di € 255,16 della ditta OLIVETTI SPA
( ns prot. n. 733/2018 ) relativa al noleggio del fotocopiatore d-Copia 5000MF per il periodo
01/01/2018 – 31/03/2018;

-

Ritenuto di liquidare e pagare la fattura elettronica n. A20020181000009164 di € 255,16
della ditta OLIVETTI SPA e di imputare la somma sui fondi del capitolo 41 del bilancio
2018 impegnati con il presente atto così come segue:

•

Quanto ad € 208,96 (quale quota imponibile) da pagare alla ditta OLIVETTI SPA

•

Quanto ad € 46,20 ( quale quota IVA ) da pagare all’ Erario tramite F24

-

Per quanto suesposto;

DETERMINA
1. di impegnare la somma di € 1.024,80 sui fondi del capitolo 41 del bilancio di previsione
2018 per il costo del noleggio del fotocopiatore d-copia 4500 MF Plus, per l’anno 2018,
alla ditta Olivetti S.p.A. via Gervis 77 Ivrea TO (CIG ZA91CEF29C ) ;
2. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. A20020181000009164 di € 255,16 della ditta
OLIVETTI SPA ( ns prot. n. 733/2018 ) relativa al noleggio del fotocopiatore d-Copia
5000MF per il periodo 01/01/2018 – 31/03/2018 (CIG ZA91CEF29C ) e di imputare la
somma sui fondi del capitolo 41 del bilancio 2018 così come impegnati al punto 1 nel
seguente modo:
•

Quanto ad € 208,96 (quale quota imponibile) da pagare alla ditta OLIVETTI SPA

•

Quanto ad € 46,20 ( quale quota IVA ) da pagare all’Erario tramite F24

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSORZIO
(Prof. Salvatore Barresi)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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