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COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 
PROVINCIA DI ORISTANO 

Piazza Montrigu de Reos 

C.F. 80004390953 P. I. 00351460951 

Tel 0785329172 Fax 078532666 

 

         SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
 

 
 
 
Oggetto: FORNITURA BLOCCHI DI PAGAMENTO PER IL SERVIZO ECONOMATO 

TRAMITE RICORSO AL MEPA. CIG Z8C1497757 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che compete all’Ufficio Economato provvedere agli acquisti di quanto necessario per il 

funzionamento degli uffici; 

CONSIDERATO che è necessario procedere all’acquisto dei buoni d’acquisto per l’Economato nei 

quali registrare gli acquisti effettuati; 

DATO ATTO che occorre provvedere all’acquisto di tali blocchi e che tale articolo è presente sul 

Mepa nel catalogo della Ditta Grafiche E. Gaspari con sede in Via M. Minghetti 18 a Granarolo dell’Emilia 

(BO) che inoltre da anni è fornitrice di prodotti per gli uffici del Comune di Scano di Montiferro; 

VISTO l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale «la stipulazione 

dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa 

indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire; l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 

ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base»; 

VISTO, inoltre, l’art. 11 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici», il 

quale prevede, al comma 2, che «prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte»; 

RICHIAMATA la disposizione di cui all’art. 57, comma 2, lett. b), del «Codice dei contratti pubblici», 

in base alla quale le stazioni appaltanti, dandone conto con adeguata motivazione nella determina a 

contrarre possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di un bando di gara «qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti 

esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato»; 

DATO ATTO, riguardo alla fornitura di cui trattasi, di avere già acquisito agli atti d’ufficio: 

DETERMINAZIONE 

N° 40 Del 18/05/2015 

REG. GEN. 

N° 378 Del 14/08/2015 
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- la dichiarazione, da parte dell’aggiudicataria, di attivazione del conto corrente dedicato ad 

appalti/commesse pubbliche di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni; 

- la dichiarazione, da parte dell’aggiudicataria, di possesso dei requisiti di ordine generale e di 

idoneità professionale di cui agli artt. artt. 38 e 39 del «Codice dei contratti pubblici»; 

DATO ATTO di aver provveduto : 

- ad acquisire il codice identificativo di gara (Smart CIG) n° Z8C1497757 per via telematica 

dall'AVCP; 

- alla creazione di un ordine diretto di acquisto, generato automaticamente dal sistema 

MEPA mediante attribuzione del n° 2131205 da inviare alla ditta Grafiche E. Gaspari con sede in Via M. 

Minghetti 18 a Granarolo dell’Emilia (BO) 

DATO ATTO, altresì, di avere inoltrato tramite il portale www.sportellounicoprevidenziale.it, per le 

finalità di cui all’art. 31, comma 4, lett. a), del D.L. 21/06/2013, n. 69 (c.d. “Decreto del Fare”), convertito in 

legge 09/08/2013, n. 98, la richiesta di rilascio di apposito DURC nei confronti dell’aggiudicataria; 

VISTI, infine: 

- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante «Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali»; 

- il D. Lgs 12/04/2006, n. 163, e relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 05/10/2007, n. 207); 

- lo Statuto ed il regolamento di contabilità dell’Ente; 

- il redigendo bilancio di previsione per l’anno 2015; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

DETERMINA 
 

DI affidare ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni la 
fornitura di cui sopra alla Ditta Grafiche E. Gaspari con sede in Via M. Minghetti 18 a Granarolo dell’Emilia 
(BO)per una spesa complessiva di € 61,00 iva inclusa; 
Di impegnare la spesa al Cap. 1043.4 del bilancio di previsione 2015, in corso di approvazione; 

Di trasmettere copia della presente determinazione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza 

al Sig. Sindaco, all’Albo Pretorio, all’Ufficio di Segreteria. 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio                                                                                                      
Dott. ssa Pischedda Angela 

 
 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Scano di Montiferro, lì  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. ssa Pischedda Angela 

                             
 
 
 
 
                  
  
  
 

http://www.sportellounicoprevidenziale.it/

