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DETERMINAZIONE NR. 105 DEL 04/06/2013 - RESPONSABILE: BRIGHENTI ADRIANO 
 

OGGETTO: 
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE 

RDO SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z540A13DD3 
 
 

IL RESPONSABILE STRUTTURA FINANZE RAGIONERIA E BILANCIO 
 
Richiamata la deliberazione  n. 28 del 24/4/2012, con la quale la Giunta ha affidato ai vari 

Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal Bilancio di 
Previsione 2012, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2013, 
fino ad approvazione del nuovo PEG 2013; 
 
 Visto che con atto Consiliare n° 19  del 13/5/2013  si approvava il Bilancio 2013, esecutivo, 
che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 
 
 Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto di materiale di cancelleria per i vari uffici 
comunali; 
 
 Considerato che: 

- il valore complessivo della fornitura è valutabile in € 450,00 + IVA; 
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le 

pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvigionamento attraverso gli strumenti 
di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a.; 

- la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni 
pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(M.E.P.A.) o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi 
anche di importo inferiore a € 200.000,00; 

 
Verificato che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per la fornitura in oggetto, 

di convenzioni attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.a. per conto 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze come risulta dall’apposito sito internet 
www.acquistinretepa.it; 

 
Constatato altresì essere attiva, sul portale Intercent-ER, la Convenzione avente ad oggetto 

“Fornitura di cancelleria 3” valutata economicamente  non conveniente; 
 
 Rilevato che tali beni sono però reperibili sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (M.E.P.A.) che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di 
prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle 
proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto (O.d.a.) o di richiesta di offerta 
(R.d.O.); 
  
 Ritenuto, data la varietà di articoli di cancelleria da acquistare, di ricorrere alla richiesta di 
offerta R.d.O. n. 217356 invitando in data 16/5/2013 n. 5 fornitori: 

- Cartoleria Moderna; 
- Errebian S.p.a.; 
- F.lli Biagini; 
- G.B. Carta Cancelleria S.r.l.; 
- Thema Office di Tizzi Gildo & C. 
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Esaminate in data 24/5/2013 le offerte economiche pervenute da cui emerge il seguente 
risultato: 
1° classificato: Errebian S.p.a. che ha offerto € 342,63 + IVA 21% totale € 414,58. 

 
Visti gli art. 3 e 6 della L. 136/2010 e art. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 

217/2010, si specifica che il codice CIG corrisponde a: Z540A13DD3 
 
Di dare atto che al fornitore individuato verrà richiesto il possesso di regolare certificazione 

relativa alla regolarità contributiva (DURC), così come previsto dall’art. 2 del DL 210/2022 
convertito con L. 266/2002. 

 
Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 

di attività di competenza della Struttura Finanze Ragioneria e Bilancio ed è stato predisposto 
dall’Economo comunale Ori Letizia; 
 

Visti: 
- il D.Lgs 267/2000; 
- il vigente Regolamento dei contratti; 
- il vigente Regolamento di contabilità; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento 
 

1) di impegnare sui capitoli sottoelencati la somma di € 342,63 + IVA 21% totale € 414,58 per 
l’acquisto di prodotti di cancelleria per uffici a seguito di richiesta offerta sul mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) dalla ditta Errebian S.p.a. Via 
dell’informatica 8 Pomezia (RM) P.IVA 02044501001: 
cap. 220/21 “spese per stampati,cancelleria e varie uff. segreteria”  € 150,00 
cap. 320/21 “spese per stampati,cancelleria e varie uff. ragioneria” € 150,00 
cap. 520/21 “spese per stampati,cancelleria e varie uff. lavori pubblici” € 114,58 
 

2) di avere attivato la procedura di cui all’art.151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000; 
 

3) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38  del Regolamento di Contabilità; 
 

4) di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e 
dei titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno di spesa, ed entro le 
scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai 
sensi dell’art. 44 del Regolamento di Contabilità.   

 
 L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
Ori Letizia.       
 
Firma _____________________ 
 

Il Responsabile struttura 
Finanze Ragioneria e Bilancio 

Brighenti Dott. Adriano 
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REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate di 

natura corrente si attesta la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000) e l'avvenuta registrazione 

dell'impegno:

SPILAMBERTO, Lì 05/06/2013
IL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 BRIGHENTI ADRIANO


