COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N.63 DEL 11-07-2017
determina a contrattare con la Ditta Camu di Luigi Dalla Riva di Oristano
mediante procedura in economia in affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del
D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di un fotocopiatore ricondizionato per gli Istituti
Scolastici di Nurallao
Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare:
- l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a
contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che ne sono alla base;
- Visto il Decreto di nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo;
- l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione,
compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
- l’articolo 147 bis, sul controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- l’articolo 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l’articolo 153 comma 5, sul visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei
soggetti abilitati;
- l’art. 191 sulle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- Visto il Bilancio di Previsione 2017 approvato con Determinazione del C.C. n. 18
del 29.03.2017;
- Vista la Deliberazione G.M. n. 25 del 07.04.2017 di approvazione del PEG. 2017;
Vista la richiesta pervenuta dall’Istituto Comprensivo di Isili, stante che in uno stesso
edificio sono state accorpate la scuola materna, elementare e media e che la presenza di un
solo fotocopiatore risulta insufficiente a supportare l’operato di tutti e tre gli Istituti e che
pertanto necessità la fornitura di un ulteriore fotocopiatore;
Visto l’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e l’art. 1, comma 449, della Legge
296/2006, in materia di acquisti centralizzati;
Verificato che per la specifica tipologia il prodotto richiesto alla data odierna, all’interno
del portale www.acquistinretepa.it, il servizio di fornitura sopradetta, ricercato non risulta
essere attualmente presente sul mercato elettronico (MEPA), né risultano esistenti
convenzioni CONSIP, oltre che l’importo del servizio risulta inferiore a €. 1.000,00,
pertanto consente la non applicazione delle procedure del mercato elettronico, come
previsto nella legge di stabilità 2016;
Vista l’ Offerta della Ditta Camu di Luigi Dalla Riva, Via Tasso,1 con sede in Oristano che
propone un fotocopiatore E. Studio 165 Toshiba ricondizionato in buono stato, acquisto e
installazione compresa per un importo complessivo a corpo di €. 400,00 + Iva;
Ritenuto il preventivo di spesa congruo ed economicamente vantaggioso;
Visto il D.Lgs.50/2016, nello specifico l’art. 36, comma 2, lett. a);
Ritenuto, pertanto, di procedere al servizio in oggetto col sistema in economia, con

affidamento diretto, rispetto ai quali l’utilizzo del sistema della procedura negoziata
con più Ditte appare eccessivo, considerando il valore limitato del servizio, inferiore
a €. 40.000,00;
Dato atto, quindi, che per il servizio di cui trattasi ricorrono i presupposti per procedervi
in economia, in considerazione dell’oggetto del servizio e del valore della stesso;
Ritenuto affidare alla suddetta Ditta il servizio in oggetto, vista la congruità e
l’economicità della spesa;
Dato atto che ai sensi della Legge n. 136/2010 è stato assegnato dalla autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il Codice CIG
n. Z2B1C50983;
Dato atto che agli atti è stato acquisito il DURC, ai sensi dell’art. 16/bis comma 10 del D.L.
185/2008 così come modificato dalla Legge n. 2/2009 e la Circolare del Ministero del Lavoro n.
35/2010 in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva;
Vista la Legge136/2010 in materia di tracciabilità dei Flussi Finanziari;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio di Ragioneria ai sensi degli artt.
147 bis e 153 D.Lgs 267/00;
Con il provvedimento in oggetto
DETERMINA
Di affidare, mediante procedura in economia, in affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Camu di Luigi Dalla Riva, Via Tasso,1 con sede
in Oristano, il servizio di fornitura di un fotocopiatore Tipo E. Studio 165 Toshiba
ricondizionato in buono stato, acquisto e installazione compresa, per l’importo complessivo a
corpo di €. 400,00 + Iva;
Di impegnare la spesa di 488,00 IVA compresa al capitolo 1043 del Bilancio di Previsione 2016;
Di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 quanto segue:
1. il fine che il contratto intende perseguire è quello di soddisfare le esigenze didattiche
delle Scuole di Nurallao, stante che in uno stesso edificio sono state accorpate la scuola
materna, elementare e media e che la presenza di un solo fotocopiatore risulta insufficiente a
supportare l’ operato di tutti e tre gli Istituti e pertanto procedere alla fornitura di un ulteriore
fotocopiatore;
2. l’oggetto del contratto è : Fornitura fotocopiatore in uso agli Istituti Scolastici;
3. il contratto verrà affidato mediante procedura in economia e stipulato mediante firma
della presente determinazione con il titolare della Ditta;
4. le clausole essenziali sono:
a) esecuzione del servizio e fornitura entro 5 giorni dalla presente;
b) pagamento della fattura entro il termine di 30 giorni dalla data di acquisizione al
protocollo;
5. Importo del servizio è di €. 488,00, Iva compresa dando atto che la liquidazione del
compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura previo riscontro
dell'espletamento del servizio
6. la scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione del contratto in oggetto, è eseguita ai
sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, mediante affidamento diretto con
la procedura prevista per l’esecuzione in economia del servizio di importo inferiore a €.
40.000,00;
Di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti – art. 9 comma 1 lettera a) punto 2
legge n° 102/2009.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Porru Rita Aida
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____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 12-07-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Porru Rita Aida

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 14-07-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 14-07-2017.
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