CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 26 DELL’11 MARZO 2022

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PLOTTER
HP DESIGNJET 800
CODICE CIG: ZA1358DD96

Il Dirigente: Avv. Carlo Baldassari

IL DIRIGENTE

Ravvisata la necessità di sostituire il plotter marca HP modello DesignJet 800 che il
Consorzio attualmente utilizza per la stampa degli elaborati grafici prodotti dall’attività
di progettazione interna, in quanto presenta continui malfunzionamenti, oltre ad essere
ormai obsoleto, con un plotter di analoghe prestazioni e caratteristiche, tipo il plotter HP
T1600, valutando anche l’eventuale rottamazione dell’attuale plotter HP DesignJet 800;

Considerato che per tale attività è necessario rivolgersi alla ditta Massinelli S.r.l., con
sede in Ponte San Giovanni (PG) – Via della Gomma n° 17, in quanto è la società
venditrice e di riferimento per la manutenzione del plotter attualmente in dotazione del
Consorzio, e che ha sempre ottemperato regolarmente e nel rispetto dei tempi e modi
richiesti da questo Consorzio;

Preso atto:


che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in argomento
è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di
negoziazione;



che, a seguito di richiesta di preventivo di spesa formulata con nota prot. n° 512 in
data 9 marzo 2022, la ditta Massinelli S.r.l., con nota assunta al protocollo di questo
Consorzio n° 519 in pari data, per la fornitura di un plotter HP T1600 ha offerto il
prezzo di Euro 3.350,00 + IVA e valutato il ritiro del plotter HP DesignJet 800 in
Euro 500,00 specificando che tale somma verrebbe accreditata direttamente da HP
Italia;

Preso atto che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 7 del
Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle
soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e che, ai sensi
dell’art. 8 dello stesso Regolamento, per affidamenti di importo inferiore a 10.000,00
Euro si può procedere con Determina Dirigenziale;

Visti:

 il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle
soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con
delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018;
 il DURC della ditta Massinelli S.r.l. prot. n° INAIL 31464946;
 il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
 l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;
DETERMINA

1) di assumere l’impegno di spesa per la fornitura di un plotter HP T1600 secondo
l’offerta della ditta Massinelli S.r.l., con sede in Ponte San Giovanni (PG) – Via della
Gomma n° 17, assunta al protocollo di questo Consorzio n° 519 in data 10 marzo
2022, per l’importo di Euro 3.350,00 + IVA con ritiro del plotter HP DesignJet 800
valutato in Euro 500,00;
2) di imputare la somma complessiva di Euro 4.087,00 al Cap. 1/9/262.00 Res. del
Bilancio di previsione 2022 che presenta la necessaria disponibilità e di incassare la
somma di Euro 500,00, accreditata direttamente da HP Italia, nel Cap. 1/4/180.00;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 11 marzo 2022
Il Direttore
(Avv. Carlo Baldassari)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 16,
comma 2, del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità
(Rag. Marco Baglioni)

