
COMUNE DI FIAMIGNANO
I Provincia di Rieti
I,l C.A.p. 02023 Tel. 0746/53016 Fax 0746153029

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N 80 del 21-10'2015

oGGETTo: tMpEGNo Dl SPESA PER AGQUISTO PROGRAMMA

ANPR UFFICIO DEMOGRAFICO. AFFIDAMENTO INCARICO

FORNITURA STUDIO K

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il TESTO UNICO n.26712000;

VISTA la Legge n. 127197',

vlsTo il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Bilancio del Corrente esercizio disponibile'
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IL RESPONSABILE DEL SERVTZTO AMMINISTRATTVO DEMOGRAFICO

Considerqto che si rende necessorio incoricqre lo STUDIO K per lo sostituzione del

progrommo APR e AIRE con un nuovo Progrommq di onografe Nozionqle dello

popolozione Residente (ANPR) che vo qd oggiornore quello 9ià in uso Presso l'ufficio

demogrofico di guesto Comune;

Vislo ['ort. 1 del D.L. 6 Luglio ?012, n. 95 convertito nella legge n' t35/20t2' impone

t'obbtigo di opprovvigionomento ottroverso 9li strumenti di ocguisto messi o

disposìzione dq Consip s.p.o. ovvero Presso il Mercoto Elettronico;

verificoto che ollo doto odiernq lq consip non ho convenzioni ottive per lo forniturq

dei beni di che trottqsi ,mentte sono Presenti sul Mepo;

Visto l,offerto economico, formulotq dollo Ditto Studio K per lo fornituro di Nuovo

softwore srcr - servizi Demogrof ici ANpR , subentro dell'ANPR qll'APR , creazione

bonco dqti ANPR ,Bonifico bqnco doti preventivo ovonzoto ( APR + AIRE) ol seguente

costo €?.700,00 + fVA.

consideroto che qi sensi dell'ort" 1 commo 4 D. Lgs 168/2004 che oll'otto di odozione

der presente provvedimento non risurtono presso coNSrp servizi onologhi o quelli in

quesf ione;

Rilevoto che lo fornituro dei servizi in offidomento risultq contenuto oll'interno dellq

foscia d'importo previsto dollo stesso orticolo t?5 commq 11 del citoto decrelo

( importo inf erioreoi 4O.O0O,OO euro) e che pertonto si può ricorrere oll'off idqmento

diretto;

Ritenuto offidore ollo studio K lo fornituro, del progrommo : Nuovo softwore SIfi -
servizi Demogrofici ANPR , Subentro dell'ANPR oll'APR , creazione bonco doti ANPR

,Bonifico bonco doti preventivo ovonzqtq ( APR + AfRE) ol seguente costo € ?'1OOpO

+ fVA.

Visto il regolomento di contobilità;

visto il biloncio di previsione 2Ot5 in corso di formqzione;

DETERMINA

1. Per guonto in norrotivo che gui si intende integrolmente riportoto, di

individuqre nellq Ditto studio K s.r.l. di Reggio Emilio, lo ditto o cui offidare

l'incorico dello fornituro del Progrommo Nuovo softwore SICr - servizi

Demogrofici ANPR, , Subentro dell'ANPR oll'APR , creozione bonco dqti ANPR

,Bonifico bonco doti preventivo ovonzotq ( APR + AfRE) ql seguente costo

€Z.l0O,O0+fVA;



2.

3.

4.

5.

Di dqre qtto che il presente provvadimento diverrA esecutivo con l'opposizione

del visto di regolorità contobile ottestqnte lo coperturo f inonziqriq ;

Il presente provvedimento sorà pubblicoto oi sensi degli ortt. 26 e 27 del

dureto Lgs. No 33/?0t3, in ornministrozione trosporente;

Di impegnore lo sommo da € 2.562p0 COMPRENSIVE DI fVA ol cop'?4001

LIIPEGNO t?O5 del biloncio corrente esercizio disponibile;

Di prowedere con successivo disposizione od effettuare lo relotivq

liguidozione o fornituro ovvenuto e su Presentazione di regolore fotturo;

Detemim studio k 2015 ANPR ANAGRAFBIiIippa



It RESPONSABILE DEL SERVIAO AMMINISTRATIVO
T.ìo VALENTINI GIORGIO

====:===:= = =: = :::==::=::== = ==:::=::= :=--::=::=

INVIATA AL SERVIZIO CONTABILE IN DATA PROT. NO 

-
=====::===:===::========:===:==::=:==:======:====::===:==:==:

VISTO DI REGOI-A.RITA' CONTABILE ATTESTA I/. COPERTURA FINANZIARIA DELLA

PRESENTE DETERMINAZIONE AI SENSI DEL TESTO TINICO N'267/2000

FIAMIGNANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIAO CONTABILE

1 fA Dorr' NICoI,A' TEDESCHI

==========-:==:== ====-.=====:===================::::==:=====:====
ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

II sottoscritto Messo del Comune di Fiamignano,

ATTESTA

che Ia presente determinazione è stata affissa aIl'AIbo pretorio on- line del

Comune dal

che in data è stata trasmessa in elenco Sindaco ed al Segretario

Comunale con nota Prot.

Fiamignano

IL MESSO COMUNATE
Giordani Giulio

al
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