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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 553 del 21/12/2020 

 

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 498 DEL 20/11/2020: 

ACQUISTO DI SCANNER E ACCESSORI PER ALLESTIMENTO DEGLI 

SPORTELLI PER IL RILASCIO DELLE CNS 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

         Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 

con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 16/10/2019, n. 451, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente;  

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 
Vista la determinazione n. 498 del 20/11/2020 relativa all’acquisto di scanner e accessori per 

l'allestimento degli sportelli per il rilascio delle Cns; 
  

Sentito il Provveditore, P.O. Provveditorato, Dott. Dario Balducci e la U.O. Informatica; 
  

Preso atto che alcuni prodotti individuati non risultano più sul mercato elettronico e che pertanto 

si è reso necessario effettuare gli acquisti mediante ordine diretto per i 2 scanner LIDE 300 e trattativa 

diretta per il rimanente materiale; 
  

Considerato che ciò ha comportato un errore materiale nel calcolo delle spese, che così vengono 

precisate: 

       per l'acquisto degli scanner, conto 111300, la spesa totale, IVA inclusa è di € 1.296,30 e la 

determinazione richiamata (n. 498 del 20/11/2020) va pertanto  integrata con € 247,10; 

       per l'acquisto degli accessori, conto 325068, la spesa totale è di € 393,72 e, come sopra, va 

integrata la determinazione con € 53,34; 
  

Preso atto che la somma totale da integrare sui due conti è di € 300,44 (IVA compresa); 
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DETERMINA 

  
1. di rettificare il testo della determinazione n. 498 del 20/11/2020, dopo il “DETERMINA”, come 

segue: 
  

da 
La somma di € 1.049,20, IVA inclusa, graverà sul conto 111300 “Macchine d'ufficio elettrom. 

elettroniche e calcolat.” (Pren. 347/2020) e la somma di € 340,38, IVA inclusa, graverà sul 

conto 325068 “oneri vari di funzionamento” (Pren. 348/2020); 
 

a 
La somma di € 1.296,30, IVA inclusa, graverà sul conto 111300 “Macchine d'ufficio elettrom. 

elettroniche e calcolat.” (Pren. 347/2020) e la somma di € 393,72, IVA inclusa, graverà sul conto 

325068 “oneri vari di funzionamento” (Pren. 348/2020). 
  
2. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata sull’Albo camerale on line, provvedendo 

altresì, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito 

internet www.fi.camcom.gov.it, nella sezione "Bandi di gara e concorsi”. 
  
CDC: IB04 Costi Comuni 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
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