Settore Risorse Finanziarie
Servizio Bilancio e Programmazione
Determinazione dirigenziale n. 219 del 29 dicembre 2015
OGGETTO: ODA MePA fornitura urgente cartelline semplici per atti Buffetti. Affidamento fornitura in
favore di CARTOLIBRERIA ECONOMICA S.A.S di Anna Maria Tiberi dell’Aquila.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
 Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 dello scorso 24 agosto, è stata disposta l’approvazione
del Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario, del Bilancio Pluriennale 2015-2017, della
Relazione Previsionale e Programmatica, nonché degli ulteriori allegati previsti ex lege;
 Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del successivo 11 settembre, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per il corrente esercizio finanziario;
PRESO ATTO CHE
 Con apposita mail del 9 dicembre scorso, in atti, l’Ing. Chiara Parisse, d’Ordine della Dirigente Avv.
Paola Giuliani, ha tra l’altro formulato richiesta di fornitura di cartelline per atti;
RAVVISATA
 La necessità di provvedere alla fornitura de quo, onde garantire il regolare espletamento delle attività di
competenza della struttura richiedente;
RIPORTATO CHE
 La vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come modificata dal Decreto Legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di
più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement),
prevede in particolare:
o L’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni Consip SpA ovvero di utilizzarne i
parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
o L’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, DPR n.
207/2010, per l’acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450,
Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito con
modificazioni con Legge n. 94/2012);
VERIFICATO IN MERITO CHE
 Da un’apposita disamina eseguita sul sito internet www.acquistinretepa.it, non risulta allo stato attivata
da CONSIP SpA specifica convenzione avente ad oggetto i beni di cui alla presente procedura;
VERIFICATO INOLTRE CHE
 Nell’ambito della medesima piattaforma è prevista la possibilità di espletare procedure telematiche di
acquisizione di beni e servizi, consistenti in Ordini Diretti di Acquisto (ODA) e Richieste di Offerta
(RDO), come statuito dalla menzionata Legge n. 135/2012, in base alla quale per acquisti di importo
inferiori alla soglia di rilievo comunitario, gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione, MePA, ovvero ad utilizzarne i parametri qualità-prezzo;
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RILEVATO
 Alla luce di quanto precede che necessita provvedere, ex art. 125, comma 11, ultimo periodo, D.Lgs. n.
163/2006 smi, in presenza di fornitura di importo inferiore ad € 40.000,00, all’affidamento in questione
facendo ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, utilizzando la procedura di
acquisto mediante ordine diretto da catalogo;
TENUTO CONTO CHE
 Non tutti i fornitori presenti sul MePA provvedono alla consegna dei beni in Provincia dell’Aquila e che
sono in ogni caso previsti quantitativi minimi di acquisto che variano da fornitore a fornitore, fermo
restando che il Regolamento MePA prevede in tal senso un importo minimo pari ad € 400,00 oltre Iva
stabilendo, per ordini inferiori a detta soglia, la possibilità del rifiuto dell’ordine da parte del fornitore
ovvero l’addebito di eventuali spese di consegna;
RISCONTRATO CHE
 La CARTOLIBRERIA ECONOMICA S.A.S. di Anna Maria Tiberi propone sul MePA la fornitura di
Cartelline semplici per atti - cartoncino - 285 g/mq - 35x25 cm - blu cf 20 pz, al prezzo di € 8,3607, oltre
Iva 22%, da ritenersi congruo e vantaggioso per l’Amministrazione, nonché in linea con i valori medi di
mercato per forniture similari, come riscontrato da un’apposita verifica eseguita on-line;
 La Società in argomento si è resa disponibile per le vie brevi all’evasione immediata di n. 12 confezioni
di cartelline al prezzo di € 100,33, oltre Iva 22%, senza il computo di costi aggiuntivi per spese di
spedizione;
ACCERTATO CHE
 Il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture) é il n. Z6117D5DD9;
RITENUTO
 Per le ragioni che precedono, di affidare mediante Ordine Diretto di Acquisto MePA la fornitura di n. 12
cf da 20 pz cad di cartelline semplici per atti - cartoncino - 285 g/mq - 35x25 cm - blu, in favore di
CARTOLIBRERIA ECONOMICA S.A.S. di Anna Maria Tiberi, con sede in Via Rocco Carabba c/o
Galleria Meridiana, 67100 L’Aquila, al prezzo di € 100,33, oltre Iva 22% e dunque al costo complessivo
di € 122,40, senza il computo di costi aggiuntivi per spese di spedizione;
VISTI
 Le leggi n. 135/2012, n. 296/2006 e n. 488/1999 smi;
 I D.Lgs. n. 163/2006 e n. 267/2000 smi;

DETERMINA
Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,




Di affidare mediante Ordine Diretto di Acquisto MePA la fornitura di n. 12 cf da 20 pz cad di Cartelline
semplici per atti - cartoncino - 285 g/mq - 35x25 cm - blu, in favore di CARTOLIBRERIA
ECONOMICA S.A.S. di Anna Maria Tiberi, con sede in Via Rocco Carabba c/o Galleria Meridiana,
67100 L’Aquila, P.I. 01117130664, al prezzo di € 100,33, oltre Iva 22% e dunque al costo complessivo
di € 122,40, senza il computo di costi aggiuntivi per spese di spedizione;
Di fronteggiare la spesa complessiva di € 122,40 IVA inclusa, mediante imputazione sul capitolo 1090,
“Acquisti per verifiche impianti termici”, codice intervento 1090202, del Bilancio di Previsione 2015,
dotato della necessaria disponibilità giusta autorizzazione della Dirigente Avv. Paola Giuliani
assegnataria delle relative risorse di P.E.G., trasmessa via mail lo scorso 4 dicembre ed in atti;

Via Francesco Filomusi Guelfi, snc - 67100 L’Aquila
Tel. 0862/645215 - Fax: 0862/645768 - E mail economato@comune.laquila.gov.it
www.comune.laquila.gov.it






Di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del documento d’ordine
da parte della stazione appaltante e che alla liquidazione ed al pagamento della relativa spesa si
provvederà con successivo provvedimento, ad avvenuta fornitura ed all'esito dell'acquisizione della
relativa fattura, previo espletamento delle necessarie verifiche di legge;
Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva all’esito dell’apposizione del visto di
regolarità contabile e copertura finanziaria ex art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 smi;
Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Segreteria Generale, per gli
adempimenti di competenza.
L’Istruttore Direttivo
Rosella Corazza
IL DIRIGENTE
Dott. Fabrizio Giannangeli

SETTORE RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
Gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dei sopradescritti interventi/capitoli
Impegno n.
(Art. 44, comma 7, del
Regolamento di Contabilità)
L’Aquila, lì _______________
Il Funzionario Addetto

SETTORE RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
Art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000
VISTO
di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria
L’Aquila, lì______________
Il Dirigente Del Settore
Dott. Fabrizio Giannangeli

Rag.____________________

L’originale del presente atto, corredato di firma autografa e delle annotazioni di legge, è conservato
presso l’ufficio economato del comune dell’aquila in Via F. Filomusi Guelfi, Villa Gioia AQ.
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