PROVINCIA DI COSENZA
Bilancio e Programmazione.

Determinazione Dirigenziale

N° 2019000300 del 11/03/2019

Adozione
Dirigente del Settore: Tiziana Lupo

Istruttoria
Ufficio: Provveditorato
Resp. Istruttoria: Francesca Muto

Oggetto

Acquisto tramite Mercato Elettronico Consip (MEPA) di carta A4 e
A3 per fotocopiatori e stampanti in dotazione agli uffici dell'Ente.

Il Dirigente del Settore
Premesso

CHE con determinazione del Serv.Economato n.87 del 28/01/2019 è stato prenotato impegno di
spesa di €. 10.000,00 I.C. per la fornitura di carta per fotocopiatori e stampanti in dotazione agli
Uffici Provinciali;
CHE, la suddetta deteterminazione è stata trasmessa all'Ufficio Provveditorato, in qualità di
Punto Ordinante, perchè provveda all'acquisto della fornitura in oggetto, precisando nella scheda
tecnica che la Provincia non avendo un luogo idoneo, la consegna dovrà essere effettuata di volta
in volta secondo le richieste dei vari Uffici;
CONSIDERATO:
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CHE, l'art.36, comma 2 lett.a) , del D.Lgs n. 50/16, , prevede che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono ricorrere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro;
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CHE questo Servizio ha provveduto ad effettuare un'analisi nel mercato elettronico, esaminando
o le offerte economiche e le condizioni di vendita proposte da diverse ditte ed individuando quale
fornitore la ditta L'Ufficio di Sicoli Vincenzo di Amantea, ditta che rispecchia le esigenze di questo
Ente in tipo di assistenza e provincia di consegna, qualità del prodotto, che propone:
- Carta formato A/4 al prezzo di €. 2,65 + Iva a risma ;
- Carta formato A/3 al prezzo di €. 6,50 + Iva a risma ;
- Tipo di assistenza: verrà consegnata nei vari Uffici per il quantitativo richiesto ;
CHE, la ditta si impegna a tenere a disposizione dell'Ente il quantitativo di risme di carta e
consegnarla di volta in volta secondo le richieste dei vari Uffici inoltrate al Servizio Economato;
CHE, pertanto, si è proceduto all'effettivo invio telematico dell'ordinativo n.4823605 e accettato
dal fornitore in data 06/03/2019;

PRESO atto che, ai fini della formalizzazione dell'affidamento della fornitura, è stata richiesta e
acquisita la verifica della regolarità contributiva (DURC);
DATO atto che l'obbligazione, che nasce con il presente atto, soggiace agli obblighi di cui alla
legge n. 136/10, per cui, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all'affidamento, è stato rilasciato dall'A.V.C.P. il codice cig Z322752A41;
Di dare atto che la permanenza nel Mercato elettronico dell'operatore economico
suddetto dimostra il possesso, da parte dello stesso, dei requisiti di ordine generale e di
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria relativi all'acquisto di che trattasi
e che, conseguentemente, la presente aggiudicazione è contestualmente efficace in base

a quanto stabilito dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016
Tutto ciò premesso
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3
della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 20 del 15/10/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’anno 2018 ed i relativi allegati;
Vista la Disposizione del Presidente n. 209 del 18/10/2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo
di Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2018;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il P.E.G. d’esercizio;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’
art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a.2 della Legge n. 102/2009;

Determina
1) Di affidare, tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
attraverso il sistema dell'ordine diretto di acquisto (ODA n. 4823605), la fornitura della
carta in oggetto a favore della ditta L'Ufficio di Sicoli Vincenzo P.zza Mercato Vecchio, 20
- 87032 Amantea P.I. 01592600785, per l'importo di €.8.194,25 + Iva;
2) Di fare assumenre alla presente determinazione il valore di contratto stabilendo che le
condizioni contrattuali sono quelle indicate a monte dei singoli bandi pubblicati sul MEPA;
3) Di liquidare con successivo atto la ditta fornitrice quanto dovuto su presentazione di
regolari fatture, successivamente alla consegna secondo le modalità riportate in sede di
emissione ordine.
4) CHE l’importo di €.10.000,00 Iva C. trova copertura sull' impegno n° 166 Bilancio
provvisorio 2019 (Det. n.87 del 28/01/2019).

Cosenza, 11/03/2019

Il Dirigente
Dr.ssa Tiziana Lupo
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