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REGISTRO GENERALE 

 

N° 1532 

   

 
 

Servizio Staff - Direzione E Affari Generali 
Unità operativa 

Ufficio Affari Legali, Contratti E Contenzioso 
(Responsabile del procedimento o istruttore-collaboratore  della pratica: Usai Stefano) 

 

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio 
 

n.   127 Del   01/12/2016 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000. 

IMPEGNO DI SPESA - INVIO  ODA SUL MEPA PER FORNITURA STAMPANTI CIG 

Z961C4080E 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 

- gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000; 

- il D.lgs. 30 marzo 2001 n.165; 

- il decreto sindacale del 2015 con cui sono state ribadite le attribuzioni dirigenziali connesse ai 

compiti, funzioni e responsabilità del Servizio di Staff – Direzione ed Affari Generali al Dott. 

Stefano Usai; 

- la deliberazione consiliare n. 36/2016 con cui è stato approvato il documento unico di 

programmazione (DUP); 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2016, con cui è stato approvato il bilancio2017/2019 

e allegati; 

- la deliberazione giuntale n. 216/2016 con cui si procedeva all’approvazione del Piano esecutivo di 

Gestione (PEG); 

- la deliberazione giuntale n. 159/2016di prelievo dal F/do di riserva e contestuale attribuzione di 

risorse; 

- la deliberazione giuntale n. 149/2016 di approvazione del Patto di integrità; 

- il patto di integrità allegato alle delibere che, con questa, viene trasmesso all’affidatario per  

- quanto di competenza e per la sottoscrizione; 

Visti gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente provvedimento. 

 

Visto il comma 8 articolo 183 del decreto legislativo 267/2000   secondo cui i funzionari che adottano 

impegni spesa hanno “l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 

Richiamato l’art. 3 della Legge 136/2010, il quale prevede che per consentire la tracciabilità dei flussi 

finanziari e prevenire infiltrazioni di tipo criminale, gli operatori economici coinvolti in appalti pubblici e i 

soggetti destinatari di finanziamenti pubblici (appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle 
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imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, a servizi e forniture pubbliche nonché i concessionari di 

finanziamenti pubblici anche europei) dovranno utilizzare conti correnti bancari o postali ovvero altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli operatori sopra 

indicati dovranno pertanto indicare: 

• gli estremi identificativi dei c/c bancari o postali dedicati ovvero altri strumenti di pagamento idonei 

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, con indicazione della commessa a cui sono 

dedicati; 

• le generalità e il codice fiscale delle persone destinate ad operare sugli stessi e a comunicare ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi. 

 

Dato atto che: 

- l’atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio, fermo restando 

che si tratta di spese indifferibile ed urgente.  

 

Atteso che la normativa relativa all’ acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 52/2012 convertito 

in legge n.94/2012 e dal D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, dispone che le amministrazioni 

pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 

sensi del regolamento di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50. La violazione di tale obbligo 

determina la nullità dei contratti, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità 

amministrativa. 

 

Dato atto che alla data odierna non risultano attive convenzioni stipulate da Consip, per il servizio di cui 

all’oggetto. Constatata comunque la possibilità di eseguire acquisti attraverso il Mepa, che permette di 

effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, 

scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso le modalità di ordine diretto di 

acquisto (Oda) oppure richiedendo le offerte ai fornitori abilitati (Rdo). 

 

 

Richiamati: 

-  l’articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 50/2016 in cui si ammette l’affidamento diretto 

adeguatamente motivato per importi infra i 40 mila euro come il caso dell’appalto in esame;  

- la linea guida ANAC n. 4/2016 in cui si chiarisce che in relazione all’affidamento infra 40 mila euro 

occorre espletare (almeno) una indagine esplorativa per verificare le condizioni di mercato; 

- dato atto che il RUP ha effettuato una indagine esplorativa sui prodotti e sui prezzi a vetrina evidenziando 

che il contraente ___ FRAEL SPA _____ presenta per la fornitura di ___stampanti per uffici un prezzo 

migliore – a parità di condizioni tecniche –   pari ad euro 375,38_+ IVA pari ad euro 82,58 /22%) per n. 2 

stampanti di cui sotto si riportano le principali caratteristiche tecniche (riprese dalle schede tecniche 

presenti sul MEPA): 

 

                     Codice MEPA: WF-7620DTWF 

Si trattai di un  “multifunzione A3 per l'ufficio con connettività Wi-Fi ed Ethernet l'ideale per stampare 

rapidamente un'ampia gamma di documenti in formato A3 grazie alla stampa di qualità professionale fino a 

18 ppm e al touch-screen da 10,9 cm. I due vassoi carta frontali da 250 fogli  che consentono di stampare 

documenti sia in formato A3 che A4, mentre la cartuccia di inchiostro nero XXL ad alta capacità rende 

possibile la stampa di circa 2.200 pagine2. 

Multifunzione 4-in-1 A3 fronte/retro 

Risulta  dotato di un alimentatore automatico di documenti da 35 fogli e offre funzioni di stampa, scansione 

e copia A3 fronte/retro, e fax. Grazie al percorso carta posteriore dedicato, oltre ai due vassoi di 
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caricamento frontale, è possibile stampare su un'ampia gamma di supporti, tra cui carta ad alto spessore, 

buste o etichette, per soddisfare ogni esigenza dell'ufficio. 

 

 

Vista la congruità dei prezzi indicati verificata in seguito a specifica indagine di mercato sul 

prezzo/prodotto come richiesto dalla linea guida n .4 di ANAC in tema di acquisti in ambito sotto soglia 

comunitario. 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

Per quanto sopra enunciato: 

 

- Di procedere all’affidamento diretto alla tramite ODA sul MEPA di Consip a ___ FRAEL SPA – 

P. IVA 03478350485, Via del Roseto, 50 – 50012 – Bagno a Ripoli  (FI)  per l’acquisto di n. 2 

stampanti per l’ufficio anagrafe per un importo pari ad euro 375,38_+ IVA pari ad euro 82,58 

/22%);   

 

- Di assumere contestualmente l’impegno di spesa per euro  457,96 – acquisto soggetto a split 

payment – imputato sul capitolo 6960 “RINNOVO E POTENZIAMENTO SERVIZIO 

INFORMATICO COMUNALE” V livello di spesa n. U.2.02.01.07.003 (periferiche) del sistema 

Arconet; 

 

- Di procedere con la pubblicazione del presente atto sulla sezione trasparenza ai sensi e per gli effetti 

di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 50/2016;   

 

 
L’Istruttore: Usai Stefano IL Responsabile del Servizio 

(Stefano Usai) 
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Ufficio Affari Legali, Contratti E Contenzioso

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio Staff - Direzione E Affari Generali

Nr. adozione settore: 127 Nr. adozione generale: 1532

01/12/2016Data adozione:

29/11/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Affari Legali, Contratti E Contenzioso)

Data

Visto Favorevole

Dr. Stefano Usai

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

01/12/2016

1° Servizio - Gestione Delle Risorse

Data

Visto Favorevole

Dr. Stefano Usai

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Sintesi parere:
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SERVIZIO DIREZIONE E STAFF 

 
Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in corso di pubblicazione 

all’albo pretorio Online del Comune per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

Terralba, li 01/12/2016                                                                                                     VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                                ___________________ 
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