
 

COMUNE DI NORCIA 
Provincia di Perugia 

Area Bilancio e Personale 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
N.                          160 
 
Del          27/12/2010 

OGGETTO: Acquisto notebook per il servizio informatico. CIG: 
Z2805AAF89. 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
VISTI: 
 
- I Decreti del Sindaco con cui si nominano i Responsabili degli Uffici e dei Servizi ai sensi dell'art. 109 del D. 
Lgs. N. 267/2000 e successive integrazioni; 
 
- La delibera G.C. di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2010. 
 
Considerato: 
- che si rende necessario procedere all’acquisto di un notebook per il servizio informatico dell’Ente; 
- che al riguardo è stato chiesto un preventivo di spesa alla ditta TuttoUfficio Valnerina sas di Norcia, ditta di 
fiducia e abituale fornitrice di questo Ente; 
- che la citata ditta ha proposto la fornitura di un notebook Samsung NP700 z05A con hard disk e ram 
aggiuntivi per upgrade server al prezzo di euro 1390,00 IVA compresa; 
 
Dato atto: 
- che il prezzo proposto dalla suddetta ditta è congruo in relazione ai prezzi di mercato correnti per tali 
forniture; 
- che si ritiene potersi procedere ad affidare la fornitura alla ditta Tuttoufficio Valnerina sas e pertanto 
impegnare la somma a favore della stessa ditta, ammontante complessivamente ad € 1.390,00 Iva inclusa; 
 
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 
DETERMINA 

 
1) Di affidare ai sensi della normativa in premessa richiamata, la fornitura di un notebook Samsung NP700 
z05A con hard disk e ram aggiuntivi per upgrade server alla ditta Tuttoufficio Valnerina sas di Norcia; 
 
2) Di impegnare al riguardo la somma di € 1.390,00 Iva inclusa sul cap. 2520 del corrente bilancio 2010. 
 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 (Daniele Bucchi) 
 



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 

 
APPONE 

 
Il visto di regolarità contabile favorevole/contrario 

 
ATTESTANTE 

 
la copertura finanziaria della spesa 
  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 Daniele Bucchi 

 


