COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N. 91/19 DEL 10-05-2017
OGGETTO:: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI DITTA
GBR ROSSETTO SPA RUBANO - IMPEGNO DI SPESA - CIG
Z2C1E86091

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RILEVATA la necessità di provvedere all'acquisto di materiale di cancelleria occorrente agli
uffici comunali;
CONSIDERATO che per il Comune di Banari, quale comune con popolazione al di sotto dei
1000 abitanti, non trova applicazione l'art. 26 comma 3 della Legge n. 488/1999;
VISTO l'art. 7, comma 2 del D.L. 07.05.2012, n. 52, convertito con modificazione dalla L. 6
luglio 2012 n. 94, il quale dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs n.
165/2001 "per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ......;
RILEVATO che il valore della fornitura è inferiore a €. 40.000 e che pertanto, ai sensi dell'art.
125 comma 11 del Dlgs n. 163/2006 e s.m. e i. e a norma del suddetto regolamento comunale, è
possibile ricorrere all'affidamento diretto senza procedure di evidenza pubblica;
ESAMINATE le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato
Elettronico alla data odierna ed individuata la Ditta sotto indicata, che propone la fornitura del
materiale necessario secondo le condizioni ed i prezzi indicati nell'ordine di acquisto, che si
allega alla presente determinazione, per formarne parte integrante e sostanziale:
GBR ROSSETTO Spa. – Via Fermi,7 – Rubano (PD) Partita IVA 00304720287- N. 3658846
del 09/05/2017 per l’importo di € 396,94 oltre IVA nelle misure di legge;
DATO ATTO che il lotto del CIG e’ il seguente: Z2C1E86091;
RICHIAMATI l'art. 11 comma 2 del DLgs 163/2006 e l'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267
che prescrivono la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre e dato atto che la
presente determinazione viene assunta anche ai sensi e per gli effetti di tali articoli,
contenendone tutti gli elementi essenziali in quanto:

- le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nell' Ordine Diretto di Acquisto (Oda)
sopra indicato,
- il contratto ha per oggetto la fornitura di materiale di cancelleria le cui caratteristiche sono
dettagliate nell'ordine di acquisto;
- i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle stabilite nell'ordine in
parola;
VISTO lo Statuto di Autonomia;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto
2000, n° 267;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa citate, che si intendono integralmente riportate,
1. Di acquistare dalla GBR ROSSETTO Spa. – Via Fermi,7 – Rubano (PD) Partita IVA
00304720287, tramite mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), il
materiale di cancelleria ad uso degli uffici comunali, secondo le quantità e caratteristiche di cui
all'ordine nr. 3658846 del 09/05/2017 per l’importo di € 396,94 oltre IVA;

2. Di approvare pertanto l'Ordine Diretto di Acquisto nr. 3658846 ammontante a complessivi €
396,94 (I.V.A. esclusa) con il fornitore sopra indicato, di cui copia si allega al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di trasmettere alla Ditta fornitrice sopra citata, tramite la procedura elettronica messa a
disposizione dal MePA, l'Ordine Diretto di Acquisto, firmato digitalmente dal sottoscritto
responsabile.
4. Di impegnare la complessiva spesa di € 484,27 con imputazione al Capitolo 1206.8 del
Bilancio 2017-2019.

Il Responsabile del Procedimento
CARTA Giuseppe
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CARBONI Antonio
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Il Responsabile del Procedimento
Carta Giuseppe
Il Responsabile del Settore
Prof. Antonio Carboni
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data: 10-05-2017

Il Responsabile di Servizio
Prof. Antonio Carboni

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69).
Banari, 10-05-2017

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta
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