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Fornitura tramite MEPA di n. 2 Scanner, n. 2 Stampanti e accessori per postazioni di 
protocollo del Consiglio Regionale. Impegno di spesa complessivo a favore delle ditte 
Giannone Computers s.a.s, Logostre Magenta, Virtual Logic, di € 1.937,12 o.f.c. sul cap. 22032 
art. 3 es. Finanz. 2014. 

 
(omissis) 

DETERMINA 
 
1. di acquistare, per le motivazioni espresse in premessa: 
• n. 2 scanner Fujitsu FI-6110 al costo unitario di € 427,00 o.f.e. (Lotto 1), tramite il MEPA, 
affidando la forniture alla ditta Giannone Computers s.a.s. (P. IVA 01170160889); 
• n. 2 stampanti Zebra TPL 2844 al prezzo unitario di € 245,00 o.f.e. (Lotto 2), tramite il MEPA, 
affidando la forniture alla ditta Logostre Magenta (P. IVA 06742260158); 
• n. 4 CON-3360-001A KIT 1 PICKUP, 2 PAD ASSY SCAN 5110 5500 al prezzo unitario di € 
60,95 o.f.e. (Lotto 3), tramite il MEPA, affidando la forniture alla ditta Virtual Logic (P. IVA 
03878640238); 
2. di prendere atto che i fornitori, per gli effetti ed ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010, sono 
tenuti ad ottemperare agli obblighi previsti; 
3. di impegnare la spesa complessiva di € 1.937,12 o.f.c. sul 22032 art. 3 dell’Esercizio finanziario 
2014 ripartita: 
• per la fornitura di n. 2 scanner Fujitsu FI-6110 a favore della ditta ditta Giannone Computers s.a.s. 
(P. IVA 01170160889) per € 1.041,88 o.f.c. (Lotto 1); 
• per la fornitura di n. 2 stampanti Zebra TPL 2844 a favore della ditta Logostre Magenta (P. IVA 
06742260158) per € 597,80 o.f.c. (Lotto 2); 
• per la fornitura di n. 4 CON-3360-001A KIT 1 PICKUP, 2 PAD ASSY SCAN 5110 5500 a favore 
della ditta Virtual Logic (P. IVA 03878640238) per € 297,44 o.f.c. (Lotto 3); 
e di liquidare le relative spese sulla base di regolari fatture debitamente vistate, in subordine alla 
verifica della regolarità della fornitura ed acquisizione del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC). 

 
Il Direttore 

Domenico Tomatis 
 


