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FO^mJ^ DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE PER TUTTI GLI UFFICI DELL'ENTE
ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.

Settore Amministrativo
Determinazione del Dirigente

fl tì 3 FEG, 2013
DETERMINA n.-Y.. DEL

REG. GENER. n j/.^^DEL



IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

RICfflAMATO:

il decreto legislativo del 18.04.2016, n. 50 ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede
che, prima dell avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri regolamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la nota del Responsabile del Servizio AA.GG. prot. n. 910 del 6/2/2018 con la quale si
rappresenta la necessità e 1 urgenza di acquistare della carta per fotocopiatrice formato A/4 e A/3
per il fabbiso^o di tutti gli uffici dell'Ente per l'intero anno 2018, così come evidenziato con note
allegate del Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria e dallo stesso Responsabile Servizio AA.GG.
per il Settore Amministrativo;

CONSIDERATO che nella predetta nota è stato evidenziato che la fornitura del materiale di che
trattasi riveste carattere di urgenza e che l'importo stimato per l'acquisto è di presuntivi € 1 700 00
compreso IVA; '

TENUTO CONTO che l'acquisto del suddetto materiale potrà avvenire direttamente sul MEPA;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016;

VISTE, altresì le "Linee Guida" dell'ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50
agpomate al D.Lgs. 19/4/2017, n. 56, recanti " Procedure per l'affidamento diretto nei contratti
pubblici inferiori alla soglia comunitaria..";

delibera di Giunta Esecutiva n. 1 dell'll gennaio 2018 ad oggetto D.
gs. 67/2000, art. 163,1 e IV comma, - Attivazione Esercizio provvisorio - Assegnazione risolse

prowisone ai Dirigenti di settore anno 2018;

ACQmsno il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore Programmazione e Finanze
ai sensi dell art. 183, comma 7 del T.U.E.L., in ordine alla copertura fmanziaria della spesa;

DETERMINALa premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione

1) DI PROCEDERE ali'awio della procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma
,  ettera a) del d.lgs. 50/2016, mediante ordine di acquisto diretto sul mercato delle pubbliche
a^imstrKioni, per una spesa complessiva stimata in presuntivi € 1.700,00 per la fornitura di n
450 nsme di carta formato A/4 e n. 80 risme di carta A/3.



2) DI IMPEGNARE, la presuntiva somma di € 1.700,00 compreso IVA per la fornitura del
materiale di cancelleria sopra richiamato che trova imputazione contabile nella maniera presente:

Esercizio Missione Programma Titolo Macro

AGG

P.D. Conti
<.

Capitolo Importo

2018 01 02 1 03 1.03.01.02.001 1073 €612,00

2018 01 11 1 03 1.03.01.02.001 1208 €488,00

2018 01 06 1 03 1.03.01.02.001 1159 € 600,00

3) DARE ATTO che è stato acquisito il seguente SMART CIG: Z14221F263

4) INCARICARE il responsabile del servizio segreteria e affari generali Dr. Gianfranco Fiasco per
l'espletamento delle necessarie procedure di acquisto diretto sul MEPA e conseguente ulteriore
proposta di liquidazione della spesa.

5) DARE ATTO che contro la presente determina si potrà avanzare ricorso giurisdizionale al TAR
entro 60 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'Albo; in alternativa al ricorso
giurisdizionale, si potrà produrre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli
motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'Albo del
provvedimento.

6) TRASMETTERE la presente deliberazione all'ufficio Segreteria, per la pubblicazione all'albo
pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente sezione di primo livello Bandi di Gara e
Contratti nonché inserire i necessari dati nella sezione di secondo livello "Informazioni sulle singole
procedure". ^ ̂ ^013
Roccadaspide,lì

IL SEGRE

Dott.ssaM.nj
GENERALE

Desimene



REGOLARITÀ CONTABILE Copia conforme all'originale della presente
Determinazione viene trasmessa:

Somma stanziata €

Impegni assunti €

Disponibilità €

Impegno di cui alla presente €

Ulteriore disponibilità ^ " f3 QX QU
Assun^mpegni^di spesa alnumerty.. J.^. '

Sett. Amministrativo

Ufficio

Sett. Ragioneria

Ufficio.....

Sett. Tecnico

sulCapitol4 .i^Mi/l^del Bilancio Ufficio

In data

Per la copertura finanziaria e per la regolarità/^
contabile si ̂ rime: parere favorevole/ /

/[j \ -9FEB2018 A
IL RESPjOjS^BILE Area Tee. e Fin^.
iSTRUTTO^MpRecEDiMENTO Funz. Dir. Finanze

^ T /
Copia della Determina è pubbiic^a, ai àensi delia L. n. 69 del 08.06.2009, sul sito intemet
cmcaloresegreteria.gov.it in data .11.2.FEB,-.20-lS-- rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi ^ 3^FFn..^a!8. IL RESPONSABIL

Dr. GIÀ

L'addetto a^^ubblicazione
ERIA GENERALE

lASCO

Per quanto sopra SI ATTESTA che copia conforme all'originale della presente determinazione è
pubblicata, ai sensi della L. n. 69 del 08.06.2009, sul sito intemet cmcaIoresegreteria.gov.it in data

per rimanervi 15 giomi consecutivi.
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g IL SEGRET jj6 GENERALE
Dr.ssa Di MONE Anna
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