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Termini Imerese, prot. n. 749 del 26/11/2012

DE T E R M I N A Z I O N E
n. 61 del 26 novembre 2012
Oggetto:

Affidamento fornitura di beni e liquidazione somma alla ditta GeD SNC per acquisto
materiale elettronico.
IL PRESIDENTE DEL C. D. A.

Premesso che questa Società ha approvato il progetto sui “Corsi di Educazione alla Cultura d’Impresa”
rivolto ai giovani del comprensorio imerese;
Visto il verbale del CdA n.4 6 dell’11/09/2012 con il quale si procede allo stanziamento di una somma
complessiva di euro 12.000,00 a valere sul capitolo “Progetti Speciali” del Bilancio di Previsione 2012
deliberato in data 24/01/2012;
Considerato che nell’ambito delle "Attrezzature ed arredi specifici" è opportuno acquistare un notebook
con requisiti da noi indicati nelle richieste di preventivo inviate, in data 21/11/2012, alle seguenti Ditte:
•
•
•
•
•

Unieuro con la nota 661/U
Euronics con la nota 662/U
BB Service con la nota 663/U
GeD Trony con la nota 666/U
Computer Discount con la nota 667/U

Preso atto che dalla stessa indagine di mercato la proposta della ditta GeD SNC, acquisita al prot. N.
675/U del 22/11/2012, appare quella economicamente più vantaggiosa;
Ritenuto di dover procedere con urgenza all’acquisto;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1.
2.

Procedere all'acquisto di quanto in premessa presso la GeD SNC sita in via Zara – 90018 Termini
Imerese, per un importo complessivo di euro 379,00;
Prendere atto che le somme sono impegnate con determina n. 58 del 9 Novembre 2012;

3.

Liquidare la suddetta somma tramite bonifico bancario intestato alla GeD SNC sita in via Zara –
90018 Termini Imerese, dopo aver acquisito la relativa fattura e la dichiarazione di tracciabilità;

4.

Pubblicare il presente atto presso l’Albo per gg. 15 consecutivi a partire dalla data odierna e
trasmettere lo sesso alla Ditta interessata.

Il Presidente del CdA
(Dr. Angelo Cascino)

