Determinazione del dirigente Numero 795 del 04/09/2017
Oggetto : 05 PROCEDURA NEGOZIATA – ACQUISTO DIRETTO SOTTO LA SOGLIA
DI 1.000,00 (MILLE) EURO - ART.1, COMMA 450, LEGGE 296/2006 COSÌ
COME MODIFICATO DALL’ART. 1, COMMI 502 E 503 DELLA LEGGE
208/2015.
ACQUISTO CARTA IN ROTOLI PER IL FUNZIONAMENTO DI MACCHINA
FOTOCOPIATRICE PER GRANDI FORMATI RICOH MOD. AFICIO MP
W2400. IMPEGNO DI SPESA. (CIG: ZCD1FC5BED).
Proponente : SERVIZIO AMMINISTRATIVO ATE (28)
Settore: SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO - EDILIZIA E AMBIENTE
Redattore: Perugini Antonella
Responsabile del Procedimento : Perugini Antonella
Dirigente: Calderini Federico
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Determinazione del dirigente Numero 795 del 04/09/2017
Procedura negoziata – acquisto diretto sotto la soglia di 1.000,00 (mille) Euro - art.1, comma
450, Legge 296/2006 così come modificato dall’art. 1, commi 502 e 503 della Legge 208/2015.
Acquisto carta in rotoli per il funzionamento di macchina fotocopiatrice per grandi formati RICOH
mod. Aficio MP W2400. Impegno di spesa. (CIG: ZCD1FC5BED).
Il Dirigente
Premesso:

-

che, con propria Determinazione n.2136/2009, venne disposto l’acquisto di fotocopiatrice
Marca Ricoh - mod. Aficio MP W2400 per la stampa digitale di grandi formati, da mettere a
disposizione dell’Ufficio P.R.G. e Strumenti attuativi del Settore Assetto del Territorio e
Protezione Civile;

-

che, per garantire un regolare funzionamento della suddetta macchina fotocopiatrice, occorre
acquistare il relativo materiale di consumo e nello specifico:
- N.6 Rotoli A0 da 80 gr 914x150 mt anima da 76
- N.2 Rotoli A1 da 80 gr 625x150 mt anima da 76

-

che il valore della fornitura in oggetto, nel rispetto del principio di divieto di frazionamento
artificioso, è inferiore ad euro 1.000,00;

Visto l’art.1, comma 450, della Legge 296/2006 così come modificato dall’art. 1, commi 502 e 503
della Legge 208/2015 che prevede l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.
328 del D.P.R. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00
euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (attualmente pari ad euro 209.000,00);
Considerato:

-

che, in relazione alla necessità di rispettare un equilibrio fra il valore della fornitura ed i costi
della procedura, è stato individuato, quale soggetto cui poter affidare direttamente la fornitura,
nel rispetto dei principi di cui agli artt. 4 (economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza
energetica) e 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, la Center Office S.r.l., iscritta nell’elenco degli
operatori economici dell’Ente quale cessionaria della Center Office di Pascolini Mario;

-

che allo stesso operatore economico è stato richiesto specifico preventivo; con lettera acquisita
agli atti del Comune al prot. n.32286 del 04.09.2017 la Ditta sopra citata ha trasmesso la propria
offerta, e nel dettaglio:
- Rotolo A0 da 80 gr 914x150 mt anima da 76 (Cod. Art. PF00000578) - €.23,00+iva cad.
- Rotolo A1 da 80 gr 625x150 mt anima da 76 (Cod. Art. PF00000568)- €.16,00+iva cad.

Dato atto:
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-

che l’operatore economico in questione ha preso visione del protocollo di legalità sottoscritto tra
il Comune di Città di Castello e la Prefettura di Perugia, avendo lo stesso già sottoscritto la
relativa dichiarazione;

-

che, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 207/2010, è stata effettuata la verifica del DURC con esito
favorevole e che il pagamento della fattura avverrà con successivo atto di liquidazione, previa
ripetizione della verifica in questione;

-

che il CIG (codice identificativo di gara) è ZCD1FC5BED;

-

che spesa complessiva di €.207,40, di seguito determinata, trova copertura nel Bilancio 2017,
secondo il prospetto contabile allegato alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale:
Tipo

Prezzo

A0
A1

€.23,00
€.16,00

Q.tà

6
2

Netto

IVA 22% Totale

€.138,00
€. 32,00

€. 30,36
€. 7,04

€.168,36
€. 39,04
€.207,40

Visti

-

l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii.;

-

il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

-

l’art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e l’art. 1, comma 450, legge 296/2006 s.m.i.;

-

il D.Lgs. 33/2013 in relazione agli obblighi di pubblicazione;
Determina

1. Di autorizzare, per le motivazioni sopra esposte, ai sensi dell’art.1, comma 450 della Legge
296/2006, l’acquisto di carta in rotoli per il funzionamento della macchina fotocopiatrice per
grandi formati RICOH mod. Aficio MP W2400 (sistema di stampa digitale composto da
copier/printer/scanner), installata e funzionante presso il Servizio P.R.G. e Strumenti Attuativi,
alla Ditta Center Office S.r.l., con sede in Gubbio (PG), P/zza Bernini, sn. (Partita IVA:
035411190546- Codice Beneficiario: 391044), per una spesa complessiva di
€.207,40(duecentosette/40), IVA 22% compresa;
2. di impegnare la suddetta spesa di €.207,40 a carico del Bilancio 2017, secondo il prospetto
contabile allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di provvedere alla pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 (Amministrazione Trasparente.

Riferimento Contabile
Esercizio
2017

Num
1992

Codice Bilancio
08011.03.770050
27

Codifica P.Fin.
U.1.03.01.02.999

Descr. Capitolo
CdR: 28 URBANISTICA
- Dir. ING. CALDERINICAP 770050/9 - BENI

E/U

U

Beneficiario
CENTER OFFICE S.R.L.
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Importo
207,40

DI CONSUMO: GENERI
VARI ED ECONOMALI

Città di Castello, 04/09/2017

Il Dirigente
Paolo Gattini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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