COMUNE DI VERGATO
Provincia di BOLOGNA

ORIGINALE

Area1
Patrimonio

Acquisti,

Economato,

Determinazione n. 98
del 10/09/2018

OGGETTO: FORNITURA DI CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE E STAMPE
AD USO UFFICIO - SEDE MUNICIPALE ED UFFICI COMUNALI AFFIDAMENTO SU ME.PA. DITTA GRASSI UFFICIO SAS- IMPEGNO DI
SPESA.

FIRMATO
ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA
P.E. NICOLETTI MAURIZIO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DETERMINAZIONE - Area1 - NR. 98 RESPONSABILE:
OGGETTO:
FORNITURA DI CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE E STAMPE AD USO UFFICIO - SEDE MUNICIPALE ED UFFICI
COMUNALI - AFFIDAMENTO SU ME.PA. DITTA GRASSI UFFICIO SAS- IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE
RICHIAMATI:
•

•
•

la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 13 del 26/02/2018, di immediata eseguibilità, avente ad
oggetto l'approvazione dell’aggiornamento definitivo del Documento Unico di Programmazione
(DUP) per gli anni 2018-2019;
la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 14 del 26/02/2018, di immediata eseguibilità, avente ad
oggetto l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
i provvedimenti sindacali n. 4/2015 e n. 1/2018, rispettivamente di attribuzione delle funzioni di
Vice Segretario e di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi, Area delle Posizioni
Organizzative, ex artt. 50 e 109, T.U. Enti Locali;

RICHIAMATE INOLTRE:
• la deliberazione di G.C. n.28 del 01/03/2018 con la quale, in attesa della definizione del nuovo
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2018, si è provveduto all’assegnazione delle dotazioni finanziarie
necessarie al perseguimento dell’attività ordinaria e delle finalità individuate nei nuovi strumenti di
programmazione approvati (DUP e bilancio previsionale);
• la deliberazione di G.C. n.32 del 15/03/2018 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO
OBIETTIVI (PDO) ANNO 2018”;
RICHIAMATA INOLTRE la deliberazione di G.C. n. 99 del 14/12/2017, esecutiva, ad oggetto
“ASSEGNAZIONE, IN VIA TRANSITORIA, DELLE RESPONSABILITA' RIFERITE ALL'U.O. "ACQUISTI ECONOMATO
PATRIMONIO" E "SPORT, TURISMO (PER LA PARTE RESIDUALE, FUNZIONE IN PARTE CONFERITA
ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE ), BIBLIOTECA";
PREMESSO che vi è la necessità di assicurare lo svolgimento quotidiano dei servizi di Istituto, nel rispetto
dei principi di economicità, efficienza ed efficacia;
DATO ATTO che è necessario acquisire carta A4 e A3 bianca 80 gr, per garantire le corrette attività degli
uffici comunali;
VERIFICATO che:
-

che sul MEPA di Consip risulta presente il prodotto necessario corrispondente alle caratteristiche
volute(considerando i vincoli delle quantità minime e quelli delle zone di consegna), offerto dalla
ditta Grassi Ufficio sas di Giorgio Grassi & C. con sede a Mariano Comense (CO), pi cf 01279740136
con prezzi concorrenziali:
carta A4 gr 80 bianca cod. 2129PB2
carta A3 gr 80 bianca cod 2942pb

-

€ 2,38
€ 5,00

l’importo presunto della fornitura risulta pari ad € 704,60 oltre all’iva di legge di Є 155,01 per un
totale di € 859,61;

DETERMINAZIONE - Area1 - NR. 98 RESPONSABILE:
DATO che è possibile procedere utilizzando il MEPA di Consip attraverso i codici sopra evidenziati della
ditta Grassi Ufficio sas di Giorgio Grassi & C. con sede a Mariano Comense (CO), pi cf 01279740136
DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai € 40.000 per l’affidamento e la
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32
comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che è stata fatta un’indagine di mercato anche fuori dal Mepa ed i prezzi sono congrui;
CONSTATATO che la ditta Grassi Ufficio sas di Giorgio Grassi & C. con sede a Mariano Comense (CO), pi cf
01279740136presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità e di cui si
attestano i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico - finanziaria prescritti
dalla normativa vigente in materia, come da documento sottoscritto digitalmente e presente sul portale
www.acquistinrete.pa ed anche in possesso di regolare DURC;
VISTO:





l'art. 36 nuovo codice degli appalti (d.lgs. 50/2016)
il D. Lgs. 267/2000
118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione contabile;
d.lgs 50/2016 e successive linee guida dell’ANAC, il d.lgs 56/2017;

RITENUTO, pertanto, di procedere in merito;
DETERMINA
1)

2)

Di impegnare, per l’acquisto delle risme di carta A4 (n. 170) e A3 (n. 60) descritte in parte narrativa
a seguito dell’assegnazione del cig Z3D24CC73C, la spesa di € 859,61 a favore della ditta Grassi Ufficio
sas di Giorgio Grassi & C. con sede a Mariano Comense (CO), pi e cf 01279740136, imputando la
somma al capitolo 1321/51 “stampati cancelleria e spese varie ufficio” del bilancio di previsione
2018 come di seguito indicato:

Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018.

Di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del t.u. enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n.267), che:
il fine e l’oggetto che con il contratto si intendono perseguire sono evidenziati nella premessa del
presente provvedimento;
•
la forma del contratto è quella dello scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali tramite
portale MEPA Consip;
•
la scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, il cui ricorso è giustificato ai sensi dell’art. 36
del d.lgs. 50/2016;
•
la ditta garantisce l’immediata disponibilità e fornitura del bene.
3)

•

4)

Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, e verrà pubblicato all’Albo Pretorio Online del
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Comune per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DELL’UO
P.E. Maurizio Nicoletti

