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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: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA N 300 LIBRETTI POESIE CONCORSO 

"ANTONI PILUDU2013" R.D.O. 307289 DEL 03.10.2013 -MEPA/CONSIP DITTA 

EDIZIONI SOLINAS DI LAURA GIOVANNA SOLINAS -  BOLOTANA : C.I.G. 

Z6EOBC1613 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 

 VISTO il Decreto Sindacale n° 05/2011 avente per oggetto “nomina del Responsabile del Servizio 

Amministrativo”; 

 

 VISTI gli atti del bilancio di previsione per l’anno 2013, del bilancio pluriennale per il triennio 

2013-2015 e della relativa relazione previsionale e programmatica, approvati con  deliberazione n 

23, adottata dal Consiglio Comunale in data 25.06.2013; 

 

 RICHIAMATE INTEGRALMENTE  
o la propria determinazione a contrattare  n. 97/335 del del 02.10.2013 con la quale dispone: 

- Di ricorrere alla procedura della Richiesta di Offerta (R.dO) per l’affidamento della fornitura 

di n 300 libretti di poesie “Concorso Antoni Piludu 2013”(stampa e rilegatura) come da 

capitolato tecnico allegato alla R.d O, 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;  

- Di invitare le ditte con le modalità della procedura telematica di acquisto Me.Pa. con  

apposita RdO, in base alla scheda tecnica di progettazione predisposta dall’ufficio AA.GG., 

al fine di poter meglio adattare la fornitura in oggetto alle esigenze dell’ente ed ottenere un 

ribasso sul prezzo offerto;  

- Che la spesa relativa alla fornitura, a conclusione del procedimento si farà fronte 

provvedimento potrà farsi fronte con le risorse iscritte al Cap 1237 del bilancio 2013; 

- Che la scelta del contraente verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato ai 

sensi dell’art.82, co.2, lettera b), del D.lgs 163/2006 

 

DETERMINAZIONE 

N° 108 Del 05/11/2013 

REG. GEN. 

N° 375 Del 05/11/2013 
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o la propria determinazione a contrattare  n. 99/353 del del 14/10/2013 con la quale : 

- si approva , il DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO ALLA RDO N 307289,DEL 

14.10.2013, per la   fornitura di n 300 LIBRETTI DI POESIE “ CONCORSO 
ANTONI PILUDU 2013” (stampa e rilegatura come da capitolato tecnico 
sottoscritto per accettazione e firmato digitalmente dalla ditta aggiudicataria), 
ELABORATO AUTOMATICAMENTE DALLA PIATTAFOMA ELETTRONICA CONSIP, 
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- si aggiudica  definitivamente la fornitura in oggetto alla ditta: EDIZIONI SOLINAS DI 

LAURA GIOVANNA SOLINAS –  STRADA PROVINCIALE 17, COMP.B5, BOLOTANA 

(NU) – P. IVA 01373530912 , accreditata sul ME.PA, previo vaglio da parte del 
gestore CONSIP dei requisiti di ordine generale di cu all’all’art. 38 del Codice degli 
appalti, nonchè del possesso degli ulteriori requisiti di caparità professionale ed 
economico finanziaria richiesti dal bando per l’abilitazione al Me.Pa..  PER 

L’IMPORTO DI €. 675,00 OLTRE IVA; 

- si impegna alla spesa di €. 675,00 oltre IVA al capitolo 1237, del bilancio 2013 
 

 

 DATO ATTO che: 

▫ La fornitura inoggetto è stata regolamente eseguita, 

▫ il codice C.I.G attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici., associato alle 

forniture e prestazioni sopra elencate, è : Lotto CIG Z6EOBC1613 – Acquisizione in 

economia mediante affidamento diretto fornitura del servizio; 

▫ Ai sensi dell’art 3 della L. 136/2010, la Ditta affidataria, ha comunicato gli estremi del conto 

corrente dedicato:IT65A0200817302000101179259; 

▫ la ditta affidataria è in regola con gli adempimenti contributivi 

 

 

1. CONSTATATO che  la ditta EDIZIONI SOLINAS DI LAURA GIOVANNA SOLINAS –  STRADA 

PROVINCIALE 17, COMP.B5, BOLOTANA (NU) – P. IVA 01373530912, al fine di conseguire il 

relativo pagamento, ha trasmesso la seguente fattura, allegata alla presente determinazione 

 

NUMERO DEL 

  

IMPORTO IVA 

INCLUSA 

98/G 18/10/2013 €. 702,00 

 

 

2. VISTO l'art. 107 del T.U. enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267); 

 
3. RITENUTO di dover provvedere a liquidare la somma richiesta; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati: 

 

1. DI LIQUIDARE la somma di € 702,00 ogni onere incluso, a favore della ditta EDIZIONI SOLINAS 

DI LAURA GIOVANNA SOLINAS –  STRADA PROVINCIALE 17, COMP.B5, BOLOTANA (NU) – P. 

IVA 01373530912, A SALDO DELLLA SEGUENTE FATTURA, ALLEGATE ALLA PRESENTE 

DETERMINAZIONE: 

 

NUMERO DEL 

  

IMPORTO IVA 

INCLUSA 

98/G 18/10/2013 €. 702,00 
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2. DI IMPUTARE il predetto importo sul capitolo:1237, del bilancio 2013; 

  

3. DI DISPORRE la trasmissione del presente atto e di tutti i documenti giustificativi al servizio 

finanziario per il pagamento che verrà accreditato sul c/c. IBAN: 

IT65A0200817302000101179259 

 
4. DI DARE ATTO che la presente determinazione viene trasmessa in data odierna per i 

provvedimenti di competenza: 

 
- all’ufficio del Messo Comunale; 

- all'ufficio di Ragioneria;  

Il Responsabile del Servizio  

                                                                                        Frascaro Franco 

     

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Il pagamento è avvenuto con mandato n° __________________ del ________________________ . 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario   

(Dr.ssa Angela Pischedda) 
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