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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 

N._________________        DEL ________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Oggetto: Liquidazione fattura per interventi tecnici di riparazione sui Terminali di rilevazione presenze LBX 

2810 dell’AOB, ubicati presso il Laboratorio Analisi, Ambienti esterni e Ufficio Protocollo. Ditta Passamonti srl. 

Spesa complessiva € 683,20 Iva inclusa. Codice Cig Z232952CE4. 

PDTD/2019/1127 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15 
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 

 

Visto   il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale l’allora Commissario Straordinario 

ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro, 

dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e 

servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00; 

Acquisita la nota protocollo n. NP/2019/7485 del 30.07.2019 con la quale, il Responsabile della 

S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi ha trasmesso la documentazione 

relativa agli interventi tecnici di riparazione sui Terminali di rilevazione presenze LBX 

2810 dell’AOB, ubicati presso il Laboratorio Analisi, Ambienti esterni e Ufficio 

Protocollo; 

Considerato che l’importo complessivo degli interventi in argomento, effettuati dalla Ditta Passamonti 

srl, ammonta a € 560,00 Iva esclusa;  

Vista la fattura n. 2/110 del 31.07.2019, emessa dalla Ditta Passamonti Srl, di importo pari a 

€ 683,20 Iva inclusa, debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per regolarità 

contabile e amministrativa; 

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura emessa dalla Ditta Passamonti 

srl, relativa agli interventi tecnici di riparazione sui Terminali di rilevazione presenze 

LBX 2810 dell’AOB, ubicati presso il Laboratorio Analisi, Ambienti esterni e Ufficio 

Protocollo, per un importo complessivo pari a € 683,20 Iva inclusa, al fine di evitare 

ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione; 

Visto  il D. Lgs. n. 50/2016 
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Segue determina n.______ del _________ 

 

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi esplicitati in premessa: 

 

• di disporre la liquidazione della fattura emessa dalla Ditta Passamonti srl, relativa agli interventi tecnici 

di riparazione sui Terminali di rilevazione presenze LBX 2810 dell’AOB, ubicati presso il Laboratorio 

Analisi, Ambienti esterni e Ufficio Protocollo, per un importo complessivo pari a € 683,20 Iva inclusa, 

al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione; 

• di dare atto che il suddetto l'importo verrà imputato al conto n. A507050102 del Piano dei Conti; 

• di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 

pagamento. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S.C. Acquisti Beni e Servizi 
Resp.le Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 
Ass. Amm.vo Erika Vacca 
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