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DETERMINAZIONEN. DEL )..2; A P{(J.l\£i..2..a,u

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE.ìf- IMPEGNODI SPESA RELATIVOAL CONTRATTODI NOLEGGIO
QUADRIENNALEDI N. 3 FOTOC~)PIATRICI KVOCERA MITA TASKÀLFA 420IC, E D~I SERVIZI
CONNESSIPERLE PUBBLICHEAMMINISTRAZIONI. - KVOCERAMITA ITALIA SPA•. PERIODO:

APRILE 2011. '

IL SE:GRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 199~, n. ~49, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a n.orma)dell art. Il della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;.

VISTO il decreto-legge 24 giu~no 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali; ,

VISTO lo Statuto dell'UNIR~ approvato con decreto del Ministro. delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data. 2 luglio 2004;

i1

VISTA la deliberazione del CoAsiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
dell'incarico di Segretario gener~le dell'UNIRE; . .

;~ '

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amm~nistrazione";

"1

VISTO il d.P.R. 27 febbraio'! 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici dt'cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70"; , . ,

VISTO il Regolamento di afnministrazione e contabilità dell 'Unire approvato co~ decreto
interministeriale 5 marzo 2009;

i
'1

VIST A la deliberazione commissariale n. 8 del 27 gennaio 20 Il, con la quale vengono 'specificati i
criteri cui improntare la gestiohe provvisoria dell' Ente nelle more dell' adozione deri bilancio di
previsione 20 Il; .

VISTA 1apropria determinaziohe n. 2684 in data 16 dicembre 2010 con la quale l'Ente ha aderito
alla convenzione stipulata da CONSIP spa con Kyocera Mita Italia SpA per la forniturà in noleggio
di n. 3 fotocopiatrici di fascia ~edia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, per la
.durata di quattro anni a partire d,alI °febbraio 2011 fino al 31 gennaio 2015 al costo complessivo pari
ad.€ 12.027,18 oltre Iva, oltre eventuali spese relative alle copie eccedenti quelle inc1use nel canone
al costo unitario di € 0,00245 + tvA; .

AT'fESA .la necessitàdiprovv~dereall 'assunzione dell 'impegno relativamente al peribdo di aprile
2011; .

VIST A la disponibilità sul cap~tolo n. 1.1.2.100 "Canoni noleggio strumentazione tecpica" e la
compatibilità della spesa con il l'limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione
2010; !

DETERMINA

di impegnare la spesa di € 291,'44 + IVA per il corrispettivo contrattuale relativo al periodo di aprile
2011, dovuti alla Soc, Kyocer~ Mita Italia S.P.A. giusta previsione contenuta nella 'convenzione
stipulata con la Consip, per la fornitura in noleggio di n. 3 fotocopiatrici di fascia media e dei servizi \
connessi per le Pubbliche Amministrazioni,
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La suddetta spesa sarà imputata al cap. 1.1.2.100 "Canoni noleggio strumentazione tecnica"
dell' esercizio finanziario 2011.
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F.to IL SlLGREIARIOGENERALE

Riccard6 'Acciai'


	00000001
	00000002

