Ufficio d’Ambito di Lodi
azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione
del servizio idrico integrato
__
_
_
_
il Direttore
Determinazione Dirigenziale

OGGETTO:

numero 41

del 21 marzo 2022

Riparazione plotter.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 3 “Servizi e forniture” della Convenzione per la regolazione dei rapporti tra
questo Ufficio e la Provincia di Lodi sottoscritta in data 6 marzo 2019 e rinnovata fino al 31
dicembre 2024;
VISTA la richiesta di prot. 1854 del 13/11/2020 con la quale si chiede in comandato d’uso alla
Provincia la dotazione strumentale mancante pari ad n.1 plotter;
CONSIDERATO che il bene plotter HP Designjet 1050c Plus è stato fornito e che necessita di
manutenzione per la messa in servizio;
INTERPELLATA, in proposito, la ditta SYSTEM LINE SRL - con sede in Via Toscana, 30 26854
Cornegliano Laudense (Lo) - P.IVA 05820510153 - che con nota dell’8/03/2022, acquisita al prot.
580 del 09/03/2022, ha formulato la propria offerta – che si allega al presente atto – quantificando in
€ 255,000 + IVA 22% l’importo per la riparazione del plotter in comodato d’uso ;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento diretto alla sopracitata ditta per la riparazione del
plotter sopra elencato, verso corrispettivo complessivo di € 311,10= (compresa IVA 22%);
ATTESO che il CIG da associarsi alla fornitura è Z1F35AC814;
VISTI lo Statuto aziendale e il Regolamento di Organizzazione;
VISTO il Budget per l’esercizio 2022, approvato dal Consiglio Provinciale di Lodi con
deliberazione n. 23 dell’8 novembre 2021;
DETERMINA

1) di incaricare la società System Line srl, con sede in via Toscana n. 30 a Cornegliano Laudense P.IVA 05820510153 della riparazione del plotter HP Designjet 1050c Plus, come da preventivo
acquisito al prot. 580 in data 9 marzo 2022, per un importo di € 311,10 (IVA 22% compresa).
IL DIRETTORE
Ettore Ravazzolo

Firma digitale D.Lgs. n. 82/2005

Informatica
per aziende
e professionisti

Spett.le
UFFICIO D’AMBITO DI LODI
VIA FANFULLA, 14
26900 LODI
Cornegliano L.se, 08 Marzo 2022

Preventivo n. 017 Riparazione Vs. Plotter HP DESIGNJET 1050C Plus

Smontaggio parziale
Sostituzione Cinghia
Rimontaggio e collaudo
Totale preventivo comprensivo di mano d’opera

€

255,00

Sono esclusi dal preventivo i materiali di consumo, testine, cartucce, ecc.
Se si dovessero presentare ulteriori problemi durante la riparazione, sarà ns. premura emettere un
nuovo preventivo e stornare eventualmente le parti non necessarie.

CONDIZIONI DI FORNITURA:
Oneri fiscali: Iva 22% a Vs. carico
Consegna: 4/5gg. data Vs. conferma
Pagamento: Bonifico 30gg. F.M.
Validità della presente: fino al 31.03.2022

RingraziandoVi anticipatamente per l’attenzione che vorrete prestare a questa ns. proposta, cogliamo
l’occasione per porgere cordiali saluti.

SYSTEM LINE SRL
Ufficio Commerciale

Per procedure interne si prega di ritornare sottoscritto per accettazione o inviare Vs. Ordine
al n° 0371-483386. Grazie
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Con la presente sottoponiamo alla Vs. cortese attenzione preventivo di spesa per la riparazione già della
Vs. apparecchiatura citata in oggetto:

