
 

5° REPARTO INFRASTRUTTURE 

- PADOVA - 

 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 666 DEL 21/11/2022 
 

OGGETTO: PADOVA – CAS. PRANDINA – ACQUISTO HARDWARE PER ESIGENZE DEGLI UFFICI 

DEL REPARTO -  Spesa presunta Euro 6.900,00 – IVA compresa – Imputarsi sul Capitolo 

4234 art. 1 E.F. 2022. 

 

IL COMANDANTE 

 
VISTI: R.R. D.D. 18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827; 

 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed il D.Lgs. 07.03.2005, n. 82; 

 D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;  

 D.P.R. 05.10.2010, n. 207;  

 D.P.R. 15.11.2012, n. 236;  

 D.Lgs. 15.03.2010, n. 66;  

 D.P.R. 15.03.2010, n. 90;  

 Legge 06.11.2012, n.190; 

 D.Lgs. 09.11.2012, n. 192;  

 D.M. 03.04.2013, n. 55; 

 
RICONOSCIUTA: la necessità di provvedere al soddisfacimento dell’esigenza sopra menzionata; 

 

CONSTATATO: che la spesa sopra individuata rientra nella tipologia di cui all’art. 129  lett. q) del DPR 236/2012 e 

che il relativo importo è contenuto nei limiti di cui all’art. 130 del predetto Decreto; 

 

TENUTO CONTO: che per il soddisfacimento dell’esigenza in oggetto vi è copertura nelle assegnazioni a favore 

di questo Ente sul capitolo 4234 art. 1 del corrente Esercizio Finanziario. 

 

AUTORIZZA 
 

L’avvio delle procedure di affidamento per l’esecuzione della fornitura del materiale in oggetto per l’importo 

complessivo di Euro 6.900,00 (I.V.A. inclusa), sulla base dei criteri e degli elementi essenziali di seguito 

specificati: 

1. L’operatore economico affidatario sarà individuato mediante una impresa abilitata al mercato elettronico 

eventualmente con convenzione in vigore; 

2. Il contratto e l’affidamento sarà regolato da corrispondenza commerciale previa attività prevista dalla 

Convenzione; 

3. Le penali da applicare saranno quelle previste dalla convenzione; 

4. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dall’emissione dalla ricezione della fattura se successiva; 

 

La spesa sarà imputata sul corrente Esercizio finanziario e successiva imputazione sul fondo scorta Capitolo 4234 

art. 1. 

 

Il presente atto è redatto in doppio originale di cui: 

- uno da allegare alla raccolta custodita dal Capo Gestione Finanziaria; 

- uno da allegare al titolo di pagamento. 
IL COMANDANTE in s.v. 

(Ten.Col. g.(fv.)  Antonio TONI) 

 

PER PRESA VISIONE AI FINI DELL’ESECUZIONE 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Funz. Amm.  Dott. Pierpaolo  SCHIAROLI 

 

 

FIRMA OMESSA ai sensi del D.lgs n. 39 del 12/02/1993 art. 3 

 



 


