
 

 

RG nr 562 del 07/06/17 

 

COMUNE DI FRATTAMINORE 

Provincia di Napoli 
 

VII   SETTORE 

TECNICO AMMINISTRATIVO  

SERVIZIO PROVVEDITORATO 

 

Determinazione n.  37 del  07/06/17 N. 562 R.G. 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

PREMESSO  

che è necessario  rifornire il magazzino  di  materiale di cancelleria , in quanto   si sono esaurite le 

scorte di  penne,  cartelline , fermagli ,  punti per  spillatrici ecc;  

 

che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa, attraverso il sito 

http://www.acquistinretepa. it,  portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il 

ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di 

fornitori attraverso l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA); 

 

CONSIDERATO che dalla consultazione del MEPA,  all'interno della categoria  “Cancelleria 

104” per i  prodotti rispondenti  alle esigenze degli uffici  che si intendono acquistare,  il fornitore 

che  si è dimostrato più competitivo  in termini di prezzi/qualità,  tempi e modalità di consegna  

vastità della gamma di  prodotti offerti e  con un rapporto prezzo/qualità più vantaggioso  è la ditta 

MONDOFFICE;  
 
 
RITENUTO  pertanto procedere, dopo  attenta disamina delle proposte presenti sul MEPA stesso, 

ad un affidamento diretto, tramite  O.D.A (ordine di acquisto) e  affidare la fornitura dei prodotti di 

cancelleria come da proposta economica n° ordine 3691816 per un importo di € 434,12 oltre   IVA  

( 22%) alla ditta MondOffice  da Castelletto Cervo (BI) 

   

VISTO il Decreto Sindacale n. 4  del 31.03.2017  con il quale sono stati nominati i responsabili dei 

settori e dei servizi con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 

 

OGGETTO:   Impegno di spesa per l’acquisto sul MEPA di materiale di cancelleria   –  CIG:   

ZC91EC8C74 



 

 

VISTO il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 in particolare gli artt. 32, 36, 37  

 

RITENUTO provvedere in merito;  

 

DETERMINA 

 

1. di impegnare, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 

4.2 del decreto legislativo n. 118/2011, a favore della ditta MondOffice , con sede in via Per 

Gattinara  17 , 13040  Castelletto Cervo (BI)  -   P. Iva 07491520156, la somma complessiva di € 

529,63     in considerazione dell’esigibilità della stessa, imputandola agli esercizi in cui 

l’obbligazione viene a scadenza secondo il seguente prospetto: 

 

Missione/ 

Programma 

PdC finanziario Cap./Art. Importo 

espresso 

in euro 

Frazionabile 

in 12 

Esercizio 

di 

esigibilità 

01.06 01.06-
1.03.01.02.999 

 

249  529,63  no 2017 

Modalità di finanziamento BILANCIO 

 

2. di inoltrare  attraverso la piattaforma MEPA, al fornitore sopra indicato,  l'ordine n. 3691816 per 

l'acquisto al prezzo complessivo  di € 529,63 dei prodotti di cancelleria  come riportati  nella 

bozza dell'ordine  che si allega alla presente ;  

3. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010 e D.L. n. 187/2010 convertito in L. n. 

217/2010, il codice CIG relativo al presente approvvigionamento è il seguente ZC91EC8C74;  

4.  di certificare, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 

pagamenti contenuto nel prospetto che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 

con i vincoli di finanza pubblica; 

5.  di precisare che, a norma dell'art. 183, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, trattasi di spesa 

non ricorrente; 

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 

147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole 

è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

servizio; 

7.  di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 7° comma dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 

momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all'Albo 

Pretorio ai fini della conoscenza; 

8. di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo pretorio 

on line; 



 

 

9.  di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013. 

 

F.to all’originale: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                 (dott. Simeone Lupoli )  

 

 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

Impegno di spesa per l’acquisto sul MEPA di materiale di cancelleria   –  CIG:   ZC91EC8C74 

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura 

finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili: 

 

Impegno Data Importo Missione/programma/PdC/Cap. 
Esercizio di 

esigibilità 

N. 337/17 29/05/17 529,63 01.06-1.03.01.02.999 2017 

N.     

F.to all’originale: 

Note: .Addì 07/06/17 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 (Dr. Pasquale De Matteo Manzo) 

 

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo. 

 

PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio online  presente all'interno  del sito 

istituzionale di questo Comune per un periodo di 15 giorni consecutivi a partire dal 07/06/17 

Addì 07/06/17 

F.to all’originale:                                                                                       IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                                  ______________________ 

 

 
 
 


