PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1457 del 28/11/2018

Oggetto:

RETTIFICA

CONTRATTARE

QUADRO

ECONOMICO

DI

CUI

ALLA

DETERMINAZIONE

A

PER L'ACQUISTO DI UN AUTOIVEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6

JTDM CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che propria determinazione n. 1420 del 21 novembre 2018 sono state prenotate le
somme di €. 26.779,46 da prenotare sul capitolo 289141 "Acquisto di mezzi" del bilancio annualità
2018 – prenotazione impegno n. 30/2018 del 12/12/2017 – impegno fittizio per inserimento FPV per
procedere all'acquisto di un autoveicolo;
VISTA la propria determinazione a contrarre n. 1453 del 28/11/2018 con la quale:
 si stabiliva di procedere all’acquisto di un autoveicolo Alfa Romeo Giulietta JTDM 1.6 con adesione
alla Convenzione Consip S.p.a. ;
 si stabiliva di individuare gli elementi essenziali del contratto e criteri di selezione dell'operatore
economico;
CHE con il medesimo atto veniva stabilito il seguente quadro economico di spesa:
Costo
del
veicolo €. 12.492,00
compresa
tassa
immatricolazione e IPT
Iva

2623,5
Sommano €. 15.115,50
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PRESO ATTO che in fase di predisposizione di ordinativo da Consip S.p.a. risulta obbligatoria
l'inclusione della spesa per P.F.U.  smaltimento pneumatici;
RITENUTO conseguentemente modificare il quadro economico della spesa nella seguente maniera:
Costo
del
veicolo €. 12.496,01
compresa
tassa
immatricolazione e IPT
Iva

2624,53
Sommano €. 15.120,54

DETERMINA
DI RETTIFICARE, per le motivazioni esposte in premessa, il quadro economico per l'acquisto di un
autoveicolo Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDM con adesione alla Convenzione Consip S.p.a. nella
seguente maniera:
Costo
del
veicolo €. 12.496,01
compresa
tassa
immatricolazione e IPT
Iva

2624,53
Sommano €. 15.120,54

DI CONFERMARE quanto stabilito con la propria determinazione a contrarre n. 1453 del
28/11/2018, eccezion unica fatta per quanto stabilito dal presente atto.

Oristano li, 28/11/2018

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
con firma digitale
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