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Oggetto: Deposito cauzionale per l’affidamento del servizio di fotocopiatura e assistenza tecnica 
“TUTTO COMPRESO” A COSTO COPIA. 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA  AMMINISTRATIVA  
 

L’anno duemilatredici, il giorno quindici del mese di marzo  
su proposta del Responsabile  del procedimento dell'Ufficio Segreteria  
PREMESSO che in data 31.12.2012 è scaduto il contratto Rep. n. 1784 del 6.4.2011 stipulato con la 
ditta Copynet con sede in Vallelunga Pratameno per l’affidamento del servizio di fotocopiatura e 
assistenza tecnica “Tutto Compreso” a costo copia”; 
CHE per la stipula del suddetto contratto la Ditta Copynet con sede in Vallelunga Pratameno aveva 
versato a titolo di deposito cauzionale la somma di € 375,00 per l’affidamento del servizio di 
fotocopiatura e assistenza tecnica “Tutto Compreso” a costo copia”;  
PRESO ATTO che l’appalto dell’affidamento del servizio di che trattasi aveva durata fino al 31 
dicembre 2012; 
CHE in data 7 gennaio 2010 la Ditta Copynet di Antonino D’Agostino è stata conferita nella DAGO 
srl con sede on Via Pascoli n.1, Vallelunga Pratameno; 
CONSIDERATO che la sopracitata Ditta DAGO srl è rimasta aggiudicataria dell’affidamento del 
servizio di fotocopiatura anche per l’anno 2013/2014 e deve provvedere a versare la cauzione di € 
275,00 per la stipula del nuovo contratto;  
RITENUTO, pertanto, di procedere allo svincolo della cauzione versata e ad incamerare la somma di 
€ 275,00 quale deposito cauzionale per la stipula del nuovo contratto rimborsando alla ditta DAGO 
srl la restante somma di € 100,00; 
VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme 
di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 in virtù del recepimento 
dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991; 
VISTA la L.R. 3.12.1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 5.7.1997; 
VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000; 

DETERMINA 
Per quanto in premessa: 

1) Disporre lo svincolo della cauzione prestata dall’allora ditta Copynet con sede 
in Vallelunga Pratameno ed oggi ditta DAGO s.r.l. a garanzia degli obblighi assunti con il 
contratto n. 1784 del 6 aprile 2011 di € 375,00 per l’affidamento del servizio di fotocopiatura 
e assistenza tecnica “Tutto Compreso” a costo copia”; 

2) Incamerare la somma di € 275,00 quale deposito cauzionale dovuta dalla ditta 
DAGO srl con sede in Vallelunga Pratameno, Via Pascoli n. 1, per l’affidamento del servizio 
di fotocopiatura e assistenza tecnica “Tutto Compreso” a costo copia” per l’anno 2013/2014. 

3) La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni, e sarà, inserita nel 



 

registro generale delle determinazioni dirigenziali. 
Il Responsabile del Procedimento 
 F.to Luvaro Maria      

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
F.to D.ssa Cordaro Antonina 

      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to Dott. M. V. Castiglione 

 


