
DETERMINAZIONE N.    1     DEL 3 GENNAIO 2018

Oggetto: RCM Italia: servizio manutenzione macchina affrancatrice, anno 2018.-

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSIDERATO che l'Ufficio Protocollo della Camera di Commercio sede di Catania, Area Supporto
Interno, è dotato di macchina affrancatrice Neopost IJ65 matricola 65130061,  fornita dalla  Ditta RCM
Italia S.R.L.;

CONSIDERATO  che  il  servizio  di  manutenzione  è  fornito  dalla  RCM  Italia  esclusivamente  sulle
macchine dalla stessa commercializzate;

PRESO ATTO che la Società RCM Italia s.r.l. con nota prot. 9227 dell' 11/12/2017 con oggetto:
“Servizio di manutenzione anno 2018” ha sottoposto alla Camera di Commercio sede di Catania
l'offerta per il servizio di manutenzione della macchina affrancatrice, il cui preventivo per una visita è
dell'importo unitario di €. 260,00;

PRESO ATTO che il preventivo per il servizio di manutenzione è di € 260,00 Iva esclusa, per un periodo
di 12 mesi, dalla data di decorrenza del servizio fino al 31 dicembre dell'anno in corso;

VISTE le condizioni del servizio di manutenzione allegate alla nota della RCM Italia srl. nelle premesse
richiamata;

LETTE le condizioni di pagamento secondo cui l'utente s'impegna al pagamento del canone entro 30
gg. dalla data della fattura di RCM Italia srl. e il ritardo del pagamento delle fatture superiore al mese
autorizza la RCM Italia a sospendere il servizio di manutenzione oltre a fare maturare interessi a favore
della società RCM.;

VISTO l'art. 13 comma 2 del D.P.R. 254/05 (art.13 com.3 lettera d);

ACCERTATE le disponibilità di bilancio;

VISTA la legge regionale 10/2000;

RICHIAMATA  la  delibera  di  Giunta  Camerale  n.  16  dell'11/12/2017:  “Proposta  organigramma
camerale”;

D E T E R M I N A

• di accettare l'offerta della ditta RCM. Italia s.r.l. per il canone del servizio di manutenzione della
macchina affrancatrice collocata presso l'Ufficio Protocollo della Camera di Commercio sede di
Catania, il cui preventivo è di €. 260,00 Iva esclusa,

• di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare, entro 30 giorni dalla data della fattura di RCM
Italia srl., il pagamento del canone per l'importo di €. 260,00 Iva esclusa, per l'anno 2018 alla
ditta  RCM Italia  s.r.l.,  Partita  IVA 06736060630 con sede legale e operativa in  via  Paolo
Borsellino 123, Casandrino (Na.), 

• d' imputare il superiore  importo  al C.d. C. n. 325020 BB02 del bilancio camerale.

Il Segretario Generale

Dott. Alfio Pagliaro

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


