
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Centro Elaborazione Dati  

OGGETTO: Affidamento alla Società Poste Italiane s.p.a. della fornitura di n. 1 POS fisico e del servizio di 
Acquiring durata annuale - Impegno di spesa - CIG ZC42787692.  

IL DIRETTORE GENERALE  

Premesso  

● che, l'Ente deve dotarsi di un sistema di pagamento in sede dedicato agli utenti; 
● che, il sistema migliore è dotare l'Ente di un terminale POS fisico che consenta l'accettazione in modalità 

"card present" delle più comuni tipologia di carte, carte di debito e carte prepagate; 
● che, essendo il conto da agganciare al POS un C/C postale; 
● che,  Poste Italiane s.p.a. fornisce il noleggio del POS in oggetto al costo mensile di € 22,00 più IVA per 

un totale annuo di € 264,00 più IVA; 
● che, occorre impegnare la somma di € 322,00 IVA inclusa  sul capitolo di bilancio provvisorio 2019 

n. 6.2.11.20 art. 3 "Macchine elettroniche d'ufficio"  

Visto  

      Lo statuto dell'Ente 

Richiamata  

     La propria competenza 

DETERMINA  

1. Impegnare la somma di € 322,00 IVA inclusa  sul capitolo di bilancio provvisorio 2019 n. 6.2.11.20 art. 3 
"Macchine elettroniche d'ufficio"; 

2. Trasmettere la presente ai Settori interessati per i consequenziali adempimenti; 

Il Responsabile 
Filippo Romano 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  170/2019 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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