


CIO’ PREMESSO:

DETERMINA

DI APPROVARE il “Riepilogo PA” relativo alla T.D. n° 670355 e l’offerta presentata allegati al

presente atto (Allegato A e Allegato B), per l’affidamento della fornitura toner per uffici comunali.

DI FORMALIZZARE l’aggiudicazione definitiva, che avverrà attraverso la procedura telematica

all’interno del portale “acquistinretepa.it”, per la fornitura di cui trattasi, a favore della ditta Kalibra

Ufficio  S.n.c.,  via  Dante  n.  8,  Biella,  p.  IVA 02409150022,  per  un  totale  di  € 9.549,43  IVA

compresa.

DI AUTORIZZARE il R.U.P., dr. Alberto Pollo, funzionario del Comune di Biella, a sottoscrivere 

i documenti di stipula generati automaticamente dal sistema MePa di “acquistinretepa.it”.

DI REGOLARIZZARE la prenotazione di spesa con scadenza anno 2018, imputando la somma di

euro 9.549,43 sull'impegno 2361/2018 a favore della ditta  Kalibra Ufficio S.n.c., via Dante n. 8,

Biella, p. IVA 02409150022,  riconfluendo l'economia dell'impegno, pari a euro 65,61 sul capitolo

103011113020.

BENEFICIARIO:  Kalibra  Ufficio  S.n.c.,  via  Dante  n.  8,  Biella,  p.  IVA 02409150022 (codice

35169).

FATTORE PRODUTTIVO: S0001201               CIG: Z2F2564306.

CAPITOLO COD. SIOPE C.d.C EURO IMPEGNO SCADENZA

103011113020 1030102999 119 9.549,43 2361 2018

DI DARE ATTO infine che: 

1. i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito

dal vigente regolamento comunale di contabilità; 

2. i  pagamenti  derivanti  dall’impegno  di  spesa  sono  compatibili  con  gli  stanziamenti  di

bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009; 

3. si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità previste dal D.lgs.

192/2012.

DICHIARA

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

• di  agire  nel  pieno  rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche

amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto

dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione

con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel

biennio precedente.

                                                                              IL DIRIGENTE 

                                                                              Dr.ssa Angelina FATONE

______________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, 27/11/2018

F.to Il Responsabile del Settore Finanziari


