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Determinazione n. 6 del 23 febbraio 2017 
 
OGGETTO: Fornitura strumenti informatici mediante affidamento diretto - Determinazione n. 8 

del 24 settembre 2016 - liquidazione -  CIG:  ZBB17D28A6. 
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 
PREMESSO 
che con precedente Determinazione n. 8 del 24 settembre 2016 si è proceduto all’acquisizione di 

aggiornamenti software ed aggiustamenti hardware necessari al corretto funzionamento degli 

strumenti informatici dell’Ente con il GPS acquisito con Det. n 47 del 30.12.2015, e di una “Staffa 

per sostegno Led”, attivando specifica procedura di affidamento diretto alla Ditta Visone 

Informatica P.IVA IT00397400946; 

 
CONSIDERATO 
che la preventivata spesa per l’acquisto della fornitura, per un massimo di € 739,32 € IVA inclusa, è 

disponibile al Capitolo 210, Missione 1.02.01.103, Programma 1.03.01.01.002, Titolo 02 del 

corrente esercizio finanziario - residui 2016;  

 

che il presente provvedimento soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 
n. 136/2010 e s.m.i. e, quindi, si riporta di seguito il CIG ZBB17D28A6; 
 
VISTA 
la congruità della fornitura degli aggiornamenti software ed aggiustamenti hardware necessari al 
corretto funzionamento degli strumenti informatici dell’Ente con il GPS precedentemente 
acquisito e di una “Staffa per sostegno Led” , il tutto come da preventivo di spesa formulato dalla 
stessa Ditta Visone Informatica P.IVA IT00397400946, pervenuto con nota n. 0012 del 19/03/2016 
assunto a protocollo dell’Ente con n. 41 del 20.03.2016, e già  ritenuto adeguato; 
 

DETERMINA 

di liquidare e pagare  alla Ditta Visone Informatica (P.IVA IT00397400946) con sede in Venafro, via 
Colonia Giulia 246, vista la conformità della fornitura, l’importo di 739,32 € IVA inclusa  
(settecentotrentanove/32), dopo verifica del DURC e acquisizione della fattura; 

di imputare la somma di € di € 739,32 € IVA inclusa, è disponibile al Capitolo 210, Missione 
1.02.01.103, Programma 1.03.01.01.002, Titolo 02 del corrente esercizio finanziario - residui 2016. 

 
Il Responsabile finanziario 
Rag. Benedetto Iannacone 

Documento informatico sottoscritto con firma 
Digitale ai sensi del D.Lgs n.82 del 7.3.2005, art.24 
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