
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 
 

Numero 208 del 01-09-2017 

Registro generale n. 967 del 01-09-2017 

OGGETTO: Determinazione a contrarre reg. gen. n. 956/2017 “Determinazione a contrarre per 

servizio di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori multifunzione. CIG 

ZF81FB5BD9” - Parziale rettifica  -   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che con Determinazione a contrarre Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 956 del 
29/08/2017, intitolata “Determinazione a contrarre per servizio di noleggio e assistenza tecnica 
fotocopiatori multifunzione. CIG ZF81FB5BD9” si è provveduto a: 
 

 avviare la procedura volta alla stipula di nuovi contratti di noleggio e assistenza tecnica 
completa, della durata di anni tre, con riguardo a n. 4 (quattro) fotocopiatori multifunzione 
nuovi; 
 

 approvare la lettera di invito trasmessa a mezzo del portale e-procurement Sardegna CAT 
alle tre Ditte da invitare alla presente procedura; 

 

RILEVATO: 

 

 che nella suddetta lettera di invito, approvata con la suddetta Determinazione n. 

956/2017, in data 1° Settembre c.a. è stato riscontrato un errore materiale, 

ricadente in particolare sull’inserimento del prezzo previsto per le copie eccedenti a 

colori; 

 
 che erroneamente il prezzo inserito nella suddetta lettera di invito è stato di € 0,12 

con riguardo alle copie eccedenti a colori in formato A4 ed € 0,04 con riguardo alle 

copie eccedenti a colori in formato A3; 

 
 che il prezzo corretto, da inserire nella lettera di invito, doveva essere di € 0,05 per 

le copie eccedenti a colori in formato A4 ed € 0,06 per le copie eccedenti a colori in 

formato A3; 



 

 

 

DATO ATTO che: 

 

 questo Ufficio, rilevato l’errore di cui sopra, a mezzo del portale Sardegna CAT ed 

in particolare tramite la sezione “Messaggi”, ha provveduto a comunicare l’errore 

commesso  alle tre Ditte invitate alla presente procedura; 

 
 in particolare, nel messaggio alla Ditte tramite il portale Sardegna CAT, sono stati 

indicati i prezzi corretti inerenti le copie eccedenti a colori, come sopra meglio 

specificati; 

RITENUTO di dover, con il presente atto: 

 

 considerare parzialmente rettificata la lettera di invito, in precedenza approvata con 

Determinazione reg. gen. n. 956/2017, in particolare con riguardo ai prezzi delle 

copie eccedenti a colori, come da prospetto sotto riportato: 

 

 

PREZZI COPIE ECCEDENTI A COLORI ESATTI 

 

 

Formato copia eccedente 

 

 

Prezzo singola copia eccedente 

Formato A4 a colori € 0,05 

Formato A3 a colori € 0,06 

 

 riapprovare la lettera di invito con riguardo ai prezzi delle copie eccedenti a colori 

come da citato prospetto; 

REPUTATO di considerare il prospetto di cui sopra quale parte integrante e sostanziale della 

lettera di invito già approvata con Determinazione reg. gen. n. 956/2017 e rettificata con il presente 

atto per quel che concerne il prezzo delle copie eccedenti a colori; 

 

RITENUTO, per le ragioni sopra citate e con riguardo agli elementi su decritti, di dover procedere 

alla parziale rettifica della Determinazione n. 956/2017 e conseguentemente della lettera di invito; 

 

VISTI: 



 

 

 

 il D. Lgs.vo 267/2000 e ss. mm. ii. ed in particolare l’art. 107; 
 

 l’art. 6-bis L. 241/1990 e ss. mm. ii. che dispone “Il responsabile del procedimento e i titolari 
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale” e constatato il rispetto 
della citata normativa; 

 
RICHIAMATI: 
 

 il Decreto del Sindaco inerente la nomina del Responsabile Servizio Affari Generali e 
Pubblica Istruzione Dott.ssa Graziella Pisci; 
 

 il vigente Statuto Comunale; 
 
per tutto quanto sopra espresso 

DETERMINA 

 

 

CHE la premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto 

amministrativo; 

 

DI CONSIDERARE, a mezzo del presente provvedimento, parzialmente rettificata la lettera di 

invito, in precedenza approvata con Determinazione Servizio Affari generali reg. gen. n. 956 del 

29/08/2017, con riguardo ai prezzi delle copie eccedenti a colori come da prospetto sotto riportato: 

 

 

PREZZI COPIE ECCEDENTI A COLORI ESATTI 

 

Formato copia eccedente Prezzo singola copia eccedente 

Formato A4 a colori € 0,05 

Formato A3 a colori € 0,06 

 

DI RIAPPROVARE, a mezzo del presente atto, la lettera di invito, in particolare con riguardo ai 

prezzi delle copie eccedenti a colori come da citato prospetto; 

 

DI CONSIDERARE il prospetto di cui sopra quale parte integrante e sostanziale della lettera di 

invito, già approvata con Determinazione n. 956/2017, rettificata e riapprovata con il presente 

provvedimento con riguardo al prezzo delle copie eccedenti a colori, come sopra meglio descritto; 



 

 

 

 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento presso l’Albo Pretorio online e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente“ del sito web istituzionale di questo Ente ex D. Lgs. 33/2013 e ss. 

mm. ii. 

 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

01-09-2017 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

 

Villacidro,  

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


