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DETERMINAZIONE N. 3) 3 DEL A2J Afe; US ~
ii

• . Ii
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE. ~ IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRATTO DI NOLEGGIO
QUADRIENNALE DI N.' 2 FOTOCOPIATRICI DIGITALI XEROX WORKCE!NTRE 5775V FLN E DEI
SERVIZI CONNESSI PER LE PUBRCICHE AMMINISTRAZIONI. - R.T.!. XEROX ITALIA RENTAL• :I . . •
SERVICES SRL. PERIODO: APRILE 2011. .

IL SE9RET ARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 attabre 1999,:!n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n: 59" ;

"
VISTO il decreta-legge 24 giugno' 2003, n. 147, canvertita nella legge l° aga sta 2003, n. 200,
recante proroga di termini e dispa$iziani urgenti ordinamentali;

I

VISTO lo' Statuto dell 'UNIRE 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; .

, ,

VISTA la deliberazione del Coniiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento'
dell 'incarico di Segretario generale dell 'UNIRE;

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

I .

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'ammii1.istrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";' .

VISTO il Regolamento di arnfuinistrazione e contabilità dell 'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la deliberazione commiss'ariale n. 8 del 27 gennaio 2011, con la quale vengano' specificati i
criteri cui imprantare la gestian61 provvisoria dell'Ente nelle mare dell'adaziane del bilancio di
previsiane 2011.; .

VISTA la propria determinazian~ n. 2725 del 28 dicembre 2010 con la quale l'Ente ha aderito alla
canvenziane stipulata da CONSIP!spa con il R.T.I. Xerox Italia Rental Services srl per la fornitura in
noleggio di' n. 2 fotacapiatricidigitali di fascia alta e dei servizi qannessi per le Pubbliche
Amministraziani~ per la durata di :quattro anni a partire dalI °febbraia 2011 fino al 31 gennaio 2015
al costa complessiva pari ad € 12.539,04 oltre Iva;

ATTESA la necessità di pravvedere all'assunziane dell'impegno relativ~mente al periodo di aprile
2011; "

.1 •

VISTA la disponibilità sul capitolo n. 1.1.2.100 "Canani noleggia strurpentazione tecnica" e la
compatibilità della spesa can il limite del dodicesimo dello stanziamentol del bilancia di previsione
2010;

DETERMINA

di impegnare la spesa di € 261,23: + IVA per il corrispettivo cantrattuale relativa al periodo di.aprile
. 2011, dovuti alla Sac. X.E.RO.X. Italia Rental Services srl giusta previsione contenuta nella
convenziane stipulata con la Consip, per la fornitura in noleggio di n. 2 fatacopiatrici digitali di
fascia alta e dei seryizi 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 201}. ,i
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