COMUNE DI ANELA
C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900
Settore Tecnico
ATTO DI DETERMINAZIONE N° 108 DEL 24/12/2014
Oggetto: Fornitura modulistica on-line per tutti gli uffici comunali.
Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Grafiche Gaspari S.R.L. di Cadriano
di G. (BO)
- Cig. Z5217C7751
L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di dicembre nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista :la nomina del Responsabile dei Servizi da parte del Sindaco;
Visto :
¾ il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 " testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
¾ l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Premesso che:
¾ per il regolare funzionamento dell’Ente si rende necessario procedere all’acquisto di beni
strumentali e nel caso specifico, occorre attivarsi per l’acquisto della modulistica on-line per tutti
gli uffici;
¾ i prodotti richiesti rientrano tra quelli offerti dal Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ;
Considerato che ai sensi della legislazione vigente risulta necessario ricorrere per gli acquisti di beni e
servizi in economia al mercato elettronico CONSIP (MEPA);
Rilevato che:
¾ l’acquisto tramite Mercato Elettronico della P.A. consente di acquisire la fornitura direttamente
dal soggetto individuato dalla Consip S.p.A. con rilevanti benefici economici e gestionali
derivanti anche dal risparmio delle spese amministrative relative all’esperimento di gara ad
evidenza pubblica;
¾ è possibile effettuare acquisti di beni e servizi nel mercato elettronico CONSIP da una pluralità
di fornitori attraverso due modalità: l'emissione di ordino diretti di acquisto ODA e la richiesta di
offerta RDO;
Visto:
¾ il D.Lgs. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 ed il D.Lgs. n. 52/2012 convertito in Legge
n. 94/2012 che riguardano “la spending review” negli Enti Locali;

¾ l’art. 125, comma 11, del codice dei contratti che, in ordine all’acquisizione in economia di beni e
servizi, testualmente recita:
“11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle
soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno

cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla
base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla
stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.”;
¾ il regolamento per le forniture di beni in economia, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 02/2008 del 03.03.2008 e s.m.i.;
Ritenuto di dovere dare corso alla procedura per l’affidamento diretto secondo le procedure in
economia del suddetto contratto di fornitura, nel rispetto della vigente disciplina del Codice dei contratti
e delle disposizioni attuative contenute nel relativo Regolamento del codice dei contratti;
Esaminate le diverse proposte sul MEPA e ritenuto dover procedere all'acquisto della modulistica Online di cui all’oggetto dalla ditta Grafiche Gaspari Srl di Cadriano di G. (BO) per l'importo di € 854,00
i.v.a. compresa ;
Atteso che:
¾ ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 e dall'art. 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
dell'art. 6 della legge 17 dicembre 2010, n. 217 e del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 è
disciplinata la tracciabilità dei flussi finanziari cui conseguentemente si è provveduto a
richiedere, presso l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro servizi e forniture, il
Codice Identificativo di Gara;
¾ la spesa trova copertura nel capitolo 1325/2015;
DETERMINA
per i motivi di cui alla premessa
1. di affidare tramite mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) i prodotti
rientranti nella Categoria prodotti e servizi per cancelleria a uso didattico alla ditta Grafiche
Gaspari Srl di Cadriano di G. (BO)
2. di assumere apposito impegno di spesa dell’importo € 854,00 iva compresa , alla ditta Grafiche
Gaspari Srl di Cadriano di G. (BO)
3. Di far fronte alla spesa complessiva, pari ad € 854,00 con i fondi previsti nel bilancio al capitolo
1325/2015.
La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione.
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il
Sig. Bulla Francesco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono
0797998003

Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Francesco Bulla
......................................................................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.
Dalla residenza comunale, lì 30/12/2015
Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Soro Sebastiano

