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Determinazione  Dirigenziale n.  5 del 3/Novembre/2017

Oggetto: Macchina affrancatrice sostituzione cliché con logo IJ35 .-

IL CAPO AREA SUPPORTO INTERNO
(giusta determinazione del S.G. N.6 del 3/10/2017)

Considerato che l'Ufficio Protocollo, Area Supporto Interno, è dotato di macchina affrancatrice Neopost
IJ65 matricola 65130061, gestita dalla Ditta RCM Italia S.R.L.;

Preso atto che la Ditta RCM Italia s.r.l. in accordo con Neopost Italia ha in gestione l'assistenza delle
macchine affrancatrici postali;

Considerato che, ai sensi e per gli  effetti  degli  artt.  2,3 del D.M. 25/9/2015, in data 4/9/2017 si è
costituita la “Camera di Commercio I. A. A. di Ct., Rg., Sr., della Sicilia Orientale” con sede legale in
Catania e sedi secondarie nelle Province di Ragusa e Siracusa e che la stessa è subentrata nella titolarità
delle posizioni e dei rapporti giuridici , attivi e passivi, afferenti alla preesistente Camera di Commercio di
Catania,

Considerato che è stato richiesto, alla Ditta RCM Italia srl., il preventivo per cambio della targhetta della
macchina affrancatrice Neopost I J 65 in occasione di modifica della ragione sociale,

Preso atto dell'accettazione del preventivo cambio ragione sociale, per un prezzo unitario di €. 470,00
oltre IVA al 22%, spedita in data 7/9/2017 con nota prot. n. 267/U, unitamente alla trasmissione delle
nuove coordinate dell'Ente al fine dell'emissione della relativa fattura,

Preso atto della fattura elettronica della RCM Italia srl. n. 03/522  registrata al protocollo camerale col n.
5409 in data 31/10/2017 per un importo totale di €. 573,40 (importo €. 470,00 più aliquota Iva al 22%),

Vista la disponibilità della somma;

Visto l'art. 13 comma 2 del D.P.R. 254/05 (art.13 com.3 lettera d);
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Vista la legge regionale 10/2000;

D E T E R M I N A

di accettare il preventivo offerto dalla RCM. Italia srl. per cambio ragione sociale macchina affrancatrice
Neopost IJ 65 allocata presso l'Ufficio Protocollo;

di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare,  mezzo bonifico, alla ditta RCM Italia s.r.l, la somma di €.
573,40  comprensiva  di  Iva  a  seguito  ricevimento  della  fattura  numero  documento  03/552  del
17/10/2017 per il servizio  di sostituzione cliche con logo IJ 65;

Partita IVA 06736060630 con sede legale in Napoli via Vecchia Roma 29; 
Iban: IT66T0101003412000027005656;

d' imputare il superiore  importo  al C.d. C. n. 325020 BB02 del bilancio di esercizio in corso.

IL Capo Area Supporto Interno
Dr. Giuseppe Consoli
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