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DETERMINAZIONE:  GARA TELEMATICA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO   
FORNITURA DI UNA VIDEOCAMERA DIGITALE PER IL CENTRO DI CULTURA 
COMUNICAZIONE E MEDIA DI VIA MILLELIRE 40 . AFFIDAMENTO E   IMPEGNO DI 
SPESA IN FAVORE DELLA DITTA  P.I.A.F. FOTOFORNITURE  srl  EURO  1.153,20  IVA 
COMPRESA FINANZIAMENTO   
 

 Il  Centro di Cultura  “Comunicazione e Media “di Via Millelire 40 necessita di attrezzature 
audio video fotografiche  tecnologicamente avanzate per far fronte a richieste di prodotti 
qualitativamente adeguati, al fine di permettere il conseguimento di standard operativi idonei alle 
esigenze del servizio e per l’espletamento delle attività  il cui il contenuto è rivolto al mondo 
dell’infanzia e dell’adolescenza;  

 Per consentire, inoltre,  l’attività di documentazione delle iniziative svolte dal Centro di 
Cultura per la Comunicazione e i Media  , durante mostre, manifestazioni ecc…,  è necessario 
l’utilizzo di attrezzature audio-video tra le quali la fornitura di una  videocamera digitale.  

A tal fine è stata individuata una telecamera digitale Sony  
Considerata l’urgenza della fornitura, si è ritenuto opportuno avvalersi della procedura 

telematica d’acquisto mediante mercato elettronico della Pubblica Amministrazione  in 
applicazione dell’art. 11 del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101, dove si è accertata  la disponibilità del 
modello richiesto e si è fatto un confronto delle offerte economiche relativo al suddetto prodotto . 

Da tale confronto  è risultata miglior offerente la Ditta “P.I.A.F. FOTOFORNITURE  s.r.l. 
– Vicolo dell’Aquila 20- 00186 Roma P.IVA  01530811007 che offre la videocamera sopra 
individuata  al prezzo di Euro 961,00   IVA esclusa. 

Si ritiene quindi , di affidare alla Ditta  P.I.A.F. FOTOFORNITURE srl, la fornitura di una 
videocamera  a colori per una spesa di Euro 961,00 oltre Euro 192,20  per IVA 20% per  
complessivi Euro 1.153,20     
Tutto ciò premesso, 
 

 IL DIRETTORE    
 

 Visti gli artt. 107 e 114  del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti        
             Locali, approvato con D.Lgs  18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 65 dello Statuto della Città; 
Visto l’art.11 del Regolamento dell’Istituzione Comunale per la gestione delle Attività 

            Educative e Culturali rivolte all’Infanzia e all’Adolescenza; 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate.   
 

 
 
 



 
 
 

DETERMINA 
 
 1) di affidare  per le motivazioni espresse in narrativa,  ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 4 aprile 
2002, n. 101 la fornitura di una videocamera digitale Sony alla Ditta  P.I.A.F. 
FOTOFORNITURE  s.r.l. – Vicolo dell’Aquila 20- 00186 Roma P.IVA  01530811007 per un 
spesa di Euro 961,00  oltre Euro  192,20   per complessivi Euro  1.153,20   
2) di imputare la spesa di Euro 1.153,20 ( Centro di Costo Rubin Saglia )  al codice di intervento 
n. 2.04.05.05  del Bilancio  2007 cap. 500 ” n. 2.04.05.05  del  Bilancio  2007 cap. 500 ” 
Acquisto di beni mobili”  sui fondi già accertati ed impegnati con determinazione dirigenziale 
mecc. n. 2007 0172 approvata il 29 novembre 2007 esecutiva dal 29 novembre 2007 e conservati 
nei residui 
 
Torino, 18 novembre 2008  IL DIRETTORE

Dott. Umberto MAGNONI
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
CONTABILITA’ E BILANCIO  

Dott.ssa Teresa CARUSO 


