Comune di Cassacco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 89 Del 01/10/2018
Ufficio Segreteria
OGGETTO: Acquisto carta per il fotocopiatore ad uso dei vari servizi comunali - impegno di
spesa a favore della ditta FCE UDINE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- si pone la necessità di fornire carta per il fotocopiatore in uso agli uffici comunali;
- tenendo in considerazione il consumo annuale e la possibilità di stoccaggio del materiale
presso la sede municipale si intende acquistare n° 240 risme formato a4 e n° 5 formato a3
tutte da 500 fogli cadauna;
ATTESO CHE:
- l'art. 36, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina i contratti di
appalto e di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori ed opere
pubbliche, prevede il ricorso all'affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00;
- l'art. 55 bis lettera b) della L.R. 26/2014 consente l'acquisto autonomamente, derogando
all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per acquisti di beni, servizi e
affidamento di lavori di valore inferiore a 40.000,00;
- la legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015 art. 1 c. 502) ha modificato l'art 1 comma 450
della legge 296/2006, prevedendo l'obbligatorietà di ricorrere all'acquisizione di beni e servizi
mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) solo per
importi il cui imponibile sia pari o superiore a 1.000,00 euro e fino all'attuale soglia di rilevanza
comunitaria (Euro 209.000,00);
- a seguito richiesta informatica, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture, ha attributo il seguente Codice Identificativo di Gara: n° Z32251192E;
- per la scelta del contraente si ricorre alla procedura di e-procurement prevista sulla
piattaforma CONSIP nella forma della Richiesta Di Offerta (R.D.O.);
- in data 26/09/2018 si è provveduto ad inoltrare R.D.O. n. 2068545;
- entro la data del 01/10/2018 ha regolarmente prodotto offerta la ditta FCE UDINE di
Udine;
VISTA l'offerta presentata dalla ditta FCE UDINE e conservata nel portale web "acquisti in
rete";
PRESO ATTO che i prezzi unitari indicati nell'offerta risultano essere in linea con quelli di
mercato ed anche con quelli relativi a precedenti offerte cui hanno partecipato più operatori
economici;

QUANTIFICATA la spesa complessiva in € 910,67 (imponibile € 746,45 + € 164,22 per
I.V.A. al 22%);
VISTA la deliberazione Giuntale n. 31 del 05/04/2018 con la quale la Giunta comunale ha
attribuito ai servizi le competenze e le risorse finanziarie (P.R.O.) per il triennio 2018-2020 ed
confermato nella figura del Sindaco la posizione organizzativa dell'area amministrativa;
TUTTO ciò premesso,
DETERMINA
1) di affidare alla ditta FCE UDINE con sede in Piazzale Valle del But, 8 - 33100 UDINE la
fornitura di cui sopra verso la spesa complessiva di € 910,67;
IL SINDACO
Titolare di Posizione Organizzativa
(g.c 31/2018 dispositivo n. 6)

Ornella BAIUTTI

2) di impegnare la complessiva la spesa di € 910,67 (I.V.A. al 22% compresa) a favore della
sopra richiamata ditta FCE UDINE di UDINE;
3) di imputare la sopra richiamata spesa di € 910,67 al Cap. Nº 1043 Missione 1 Programma 3 - Piano dei Conti 1.03.01.02.001 del Bilancio di Previsione 2018/2020 con
imputazione all'esercizio 2018, che offre adeguata disponibilità;
Il Responsabile del Servizio
Ugo Castenetto
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