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  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 

P.zza Montrigu de Reos 

  

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

UFFICIO AA.GG. 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA TRAMITE ME.PA. E IMPEGNO DI 

SPESA : DITTA ICART DI MACOMER -  RDO N 235126 - C.I.CG. Z800A4A58E 

    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 

 

 VISTO il decreto Sindacale n° 05/11 avente per oggetto nomina del responsabile del servizio 

Amministrativo; 

 

 VISTO l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede l'automatico esercizio provvisorio 

quando norme statali prevedano la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario; 

 

 PRESO ATTO CHE, con comunicato del Ministero dell’Interno del 03/01/2013,., ai sensi del 

comma 381, dell’art. 1, della L. 24/12/2012, n 228, il termine per l’approvazione del bilancio degli 

EE.LL è differito al 30/06/2013 

 

 CONSIDERATA la necessità di provvedere alla fornitura di materiale di cancelleria e carta per 

fotocopiatori da destinare agli uffici comunali, come individuate nel prospetto depositato agli atti 

dell’ente;  

 

 VISTO: 

- l’art. 26 comma 3 della Legge 448/1999; 

- l’art. 328 del DPR n. 207/2010 il quale prevede che, in assenza di apposita convenzione 

CONSIP, le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia  

attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato 

elettronico (MePa) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta d’offerta rivolta lai 

fornitori abilitati; 

- a Legge n. 94/2012 di conversione al D.L. N. 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica” stabilisce che le Amministrazioni pubbliche devono 

ricorrere al MePa o ad altri Mercati Elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi, 

anche di l’art. 1 del D.L. 95/2012, convertito nellaimporto inferiore a € 200.000,00. Legge n. 

135/2012 prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione dell’art. 26 comma 3 Legge 

23/12/1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento 

attraverso gli strumenti d’acquisto messi a disposizione da CONSIP. 

DETERMINAZIONE 

N° 54 Del 21/06/2013 
REG. GEN. 

N° 207 Del 21/06/2013 
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 PRESO ATTO che a monte dell’acquisto da parte di una pubblica amministrazione nell’ambito del 

mercato elettronico vi è una procedura che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, 

sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico - 

finanziaria e tecnico-professionale, conformi alla normativa vigente; 

 

 CONSIDERATO che è possibile effettuare nel Mercato Elettronico CONSIP della P.A. acquisiti di 

beni e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle 

proprie esigenze, attraverso ordine diretto d’acquisto (OdA) o richiesta di offerta (RdO); 

 

 RITENUTO OPPORTUNO ricorrere alla procedura della Richiesta di Offerta per l’affidamento 

della fornitura di cancelleria e carta per fotocopiatori , in quanto tale procedura permette di negoziare 

prezzi e condizioni migliorative per i prodotti a catalogo tramite la richiesta ai fornitori dell’invio di 

offerte ad hoc, atteso che la richiesta di offerta, a differenza dell’ordine diretto di acquisto ai fornitori 

del Me.Pa., presenta il vantaggio di poter specificare condizioni particolari di fornitura rispetto a 

quanto indicato nel catalogo on-line;  

 

 VERIFICATI i prezzi e le caratteristiche dei beni/servizi presenti nel MEPA, tramite consultazione 

del catalogo e del relativo listino e tenuto conto delle imprese che operano in ambito territoriale.  

 

 DATO ATTO 
- Che Al fine  di garantire condizioni economiche sgravate da costose spese di trasferta è stata  

invitata con le modalità della procedura telematica di acquisto Me.Pa., la ditta ICART DI 

FADDA COSTANTINO con sede operativa in Località Bonu Trau, Macomer, P.IVA 

01654620903, con  apposita RdO n. 235106, del 07.06.2013, con scadenza alle ore 12:56, 

del 17.06.2013; 

- Che l’aggiudicazione è stata prevista con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.82 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

- Che  entro il termine di scadenza previsto è pervenuta  per la fornitura del materiale 

richiesto l’offerta economica  pari ad €. 1.559,00 oltre IVA 

-  
 VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico sull’ordinamento degli 

Enti Locali, ed in particolare: 

- L’articolo 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di gestione, 

ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;  

- L’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare 

per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali del contratto che si intende 

stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- gli artt. 183, comma 1 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa, 

- l’articolo 151 comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di 

spesa; 

 

 RICHIAMATO: 
-  il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") che prevede 

all’art. 125  co. 11, come modificato al D.L. 13 maggio 2011, n 70 e dalla successiva legge 

di conversione, 12 luglio 2011 n 106, il quale prevede “Per servizi o forniture inferiori a 

quarantamila euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento” . 

- Il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ed in particolare il titolo II, della parte II, relativo ai contratti 

sotto la soglia nei settori ordinari; 

 

 VISTO l’art. 8, comma 3, lett. b1,  del Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi 

adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 02 del 06/02/2012 che prevedono che per i 

servizi tecnici- economici di importo inferiore ai €. 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto ad 

una sola ditta, da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione. (art. 125 , comma 11 come 

modificato al D.L. 13 maggio 2011, n 70 e dalla successiva legge di conversione, 12 luglio 2011 n 
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106, il quale prevede “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, e' consentito 

l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

 

  VISTA la legge n 136/2010 “ Piano Strordinario contro le mafie, nonchè la delega al Governo in 

tema di normativa antimafia, con particolare riferimento all’art.3, tracciabilità flussi finanziarie art.6, 

art. 6, sanzioni e ss.mm.ii. 

 

 PRESO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii. al presente affidamento è stato 
assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente 
codice identificativo di gara C.I.G.:Z800A4A58E; 

 
 DATO ATTO: 

- Che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la 
correttezza dell' azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e 
la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs 267/

,
00 e s.m.i; 

- Che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4, e art.153, comma 5 del Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000 n.267); 

 
 

DETERMINA 

 

 

 

La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente: 

 

1. DI AFFIDARE, la fornitura di materiale di cancelleria e carta per fotocopiatori, la ditta ICART DI 
FADDA COSTANTINO con sede operativa in Località Bonu Trau, Macomer, P.IVA 01654620903 
per l'importo di €.1.559,00 oltre IVA,  

2. DI DARE ATTO che la ditta risultata aggiudicataria in seguito all'RdO n. 235106, del 07.06.2013, agli 
atti dell’Ente, con la quale è stata attivata sulla piattaforma Consip la gara relativa al servizio in 
oggetto, con le modalità della procedura telematica di acquisto, mediante Mercato Elettronico - Mepa, 
ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 52/2012, 
convertito in legge 94/2012; 

3. DI IMPEGNARE per la fornitura in oggetto  la somma complessiva di €. 1.559,00 oltre IVA sul 
capitolo 1043.4 del bilancio 2013 in corso di approvazione 

4. DI PROVVEDERE contestualmente al presente atto,  a firmare digitalmente il documento di stipula, 
generato automaticamente dal MePA, contenente i dati RdO e i dati dell'offerta aggiudicata in via 
definitiva allegandolo alla presente determinazione; 

5. DI IMPEGNARE il soggetto risultato aggiudicatario a rispettare per sé e per gli eventuali subappaltatori 
gli obblighi previsti dalla la Legge n. 136/2010 " Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in tema di normativa antimafia" s.m.i.. 

6. DI DARE ATTO CHE provvederà alla liquidazione della spesa con successivo atto, previo riscontro 
dell’avvenuta e corretta fornitura effettuata dopo aver acquisito agli atti la documentazione che attesti la 
regolarità contributiva della ditta affidataria  

7. DI DARE ATTO che ai sensi di quanto previsto dalla L. 94/2012 l'Amministrazione comunale ha diritto di 
recedere in qualsiasi tempo dal contratto, secondo le modalità previste dalla normativa sopra 
richiamata, nel caso in cui tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora 
effettuate, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 comma 1 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano 
migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una rinegoziazione 
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delle condizioni contrattuali 

8. DI DARE ATTO che la presente determinazione viene trasmessa in data odierna per i provvedimenti di 
competenza: 

 

a. all’ufficio del Messo Comunale; 

b. all'ufficio di Ragioneria;  

 

 

      Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Franco Frascaro 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 151 T.U.O.E.L. 267/2000 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 

T.U.O.E.L. NR. 267/2000: 

                         

                                                     LA RESPONSABILE DEL SERVIZO FINANZIARIO 

                                                                         Dr.ssa Angela Pischedda 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


