COMUNE DI CARDEDU
Provincia dell’Ogliastra

Determinazione n. 103 del 19.11.2013
Unità Operativa Segreteria e Sociale
Responsabile: Dr. Antonio Piras
Oggetto:

Acquisto cancelleria e consumabili per stampanti in dotazione. Impegno di spesa. CIG n.
5446602627.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
• l'art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488 ha affidato al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia
di scelta del contraente, convenzione con la quale i fornitori prescelti si impegnano ad accettare
ordinativi di fornitura da parte dell'Amministrazione dello Stato Centrale e periferiche;
• l'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, le
Stazioni Appaltanti possano effetturae 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 richiesdta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
• la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante "Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica" stabilisce che le Amministrazioni pubbliche (sia centrali che
periferiche) devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o ad
altri Mercati Elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi, anche di importo inferiore a €
200,000.
• l'art. 1 del D.L. n. 95/2012 convertito dalla Legge n. 135/2012 prevede la nullità dei contratti
stipulati in violazione dell'art. 28, comma 3 della Legge n. 488/1999 e dei contratti stipulati in
violazione degli obblighi di approvigionamento attraverso attraverso gli strumenti di acquisto messi
a dsposizione da CONSIP;
DATO ATTO che l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice dei Contratti
Pubblici, prevede la possibilità, relativamente alle acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia, per
servizi e forniture inferiori a 40.000,00 euro, delll’affidamento diretto da parte del Responsabile del
procedimento;
CONSIDERATO che è necessario provvedere al ripristino delle scorte di cancelleria, carta e consumabili
toner per alcuni apparecchi in dotazione agli uffici comunali;
DATO ATTO che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP relative alla fornitura di cui
all'oggetto;
CONSTATATA acomunque la possibilità di effettuare acquisti attraverso il Mercato ellettronico della
Pubblica Amministrazione (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 d'acquisto (OdA) e richiesta d'offertas (RdO);
RITENUTO OPPORTUNO, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura delle acquisizioni in
economia tramite affidamento diretto così come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006;
ESAMINATE pertanto le offerte econmomiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico
alla data odierna e individuata la Ditta Kratos S.p.a. - Via Piane, 36 - 47040 – Coriano (Rn) – P. IVA
02683390401, che propone per la fornitura di cancelleria, carta e consumabili per le stampanti in dotazione
un costo complessivo presunto di € 595,00 IVA esclusa;
VISTA la congruità dei prezzi praticati e accertato che trattasi di prezzi priaticati dalla suddetta Ditta sul

Mercato Elettronico;
RICHIAMATO il codice CIG n. 5446602627 assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture per la suddetta fornitura;
DATO ATTO, altresì, che si rientra nei casi contemplati dall’art. 3, punto 8) del Regolamento Comunale per
i lavori e le provviste da eseguirsi in economia, approvato con deliberazione del C.C. n. 46 del 20.09.1994;
RITENUTO OPPORTUNO e conveniente affidare alla suddetta ditta Kratos S.p.a. la fornitura dei suddetti
prodotti, impegnando in suo favore la somma presunta di € 725,90 IVA inclusa;
DATO ATTO che il presente atto non necessita dell'apposizione del Codice Unico di Progetto (CUP), in
quanto l'affidamento della fornitura in questione non è definibile, ai fini del sistema CUP "progetto
d'investimento pubblico" connotato degli elementi riassunti dal CIPE con delibera n. 143/2002, allegato A1.1
e nelle FAQ contenute nel sito internet del CIPE medesimo;VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Bilancio 2013
DETERMI NA
DI PROCEDERE all'acquisto di cancelleria e consumabili per le stampanti in dotazione agli uffici comunali
dalla ditta Kratos S.p.a. - Via Piane, 36 - 47040 – Coriano (Rn) – P. IVA 02683390401, accreditata sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per un costo complessivo di € 725,90 IVA
inclusa;
DI IMPEGNARE la somma presunta di € 725,90 IVA inclusa in favore della ditta Kratos s.p.a. per la
fornitura dei prodotti di cancelleria di cui in premessa;
DI IMPUTARE la spesa di € 725,90 sul cap. 75, codice 101020200, in c/competenza;
DI TRASMETTERE copia della presente al servizio finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Piras

VISTO
Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Savino Campanale
Cardedu, 19 novembre 2013

