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Albo N°300 del 07/11/2018 

***** Determina del Responsabile del Servizio Finanziario***** 
         N° 23 del 22/09/2017 -                    

_______________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Spese di cancelleria. Ditta Grafica Isernina S.r.l. Determina a 
contrarre ed affidamento della fornitura. 
 
CIG. ZEC1FFF228 
L’Anno Duemiladiciassette (2017), il Giorno ventidue (22) del Mese di settembre, presso questa 
Sede Municipale, 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 
VISTO il Provvedimento del Sindaco di attribuzione della Responsabilità dell’Ufficio Finanziario e 
Tributi; 
 
PREMESSO che gli uffici comunali, al fine dell’assolvimento del loro servizio, necessitano del 
seguente materiale di cancelleria appropriata: 

- Mod. 2 G scheda elettorale generale femminile, cartoncino rosa foro ovale conf 50 15x21; 
- Mod. 4 S scheda elettorale sezionale femminile, cartoncino rosa 5 fori conf 50 15x29; 
- Mod. 3 S scheda elettorale sezionale maschile, cartoncino bianco 5 fori 50 15x29; 
- N. 3 Toner compatibili per stampanti fax/laser; 
- Foglio per registri di Stato Civile  compilazione “Halley” 34,5x44 220 fogli; 
- Intestazione n. 10 frontespizi registri di stato civile fogli mobili; 
- Rubricazione n. 10 registri di stato civile fogli mobili 

RICHIAMATO  il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti Pubblici)  relativi a lavori, 
servizi e forniture: 
RICHIAMATA la legge 06-07-2012, n. 94, di conversione del D.L. 07-05-2012, n. 52 che ha 
introdotto l’obbligo per le P.A.  di ricorrere  al Mercato Elettronico  (MEPA), di CONSIP oppure di 
altri mercati elettronici  per lavori, acquisti e forniture;        
PRESO ATTO CHE:  
- tra i Comuni di Capracotta, Sant’Angelo del Pesco e Castel del Giudice è stata istituita, ai sensi 
dell’art. 37 del D.Lgs. nr. 50/2016, in forma convenzionale la Centrale Unica di Committenza, in 
forza delle rispettive delibere di C.C. nr. 31 del 28.11.2016, nr. 38 del 26.11.2016 e nr. 29 del 
26.11.2016, per la durata di anni 3; 
- la relativa convenzione è stata sottoscritta dai rispettivi Sindaci in data 15.12.2016; 
- il relativo Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 
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 - l’art. 6, comma 2, del citato regolamento della CUC, prevede che “i singoli comuni convenzionati 
devono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 
inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro.”; 
VISTO: 
- l’art. 36 del D.Lgs. nr. 50 del 18.04.2016 e s.m. disciplinante i lavori, i servizi e le forniture di 
importo sotto soglia di rilevanza comunitaria (ex affidamenti in economia); 
- che per l’intervento in oggetto si può procedere mediante affidamento diretto, a norma del predetto 
art. 36, comma 2, lett. a), che ammette di prescindere dalla richiesta di più preventivi nel caso in cui 
la fornitura, il servizio o i lavori siano di importo inferiore ad euro 40.000,00; 
 
DATO ATTO che  questo Ente, alla luce della normativa di cui sopra, può procedere 
autonomamente ad aggiudicare lavori ed all’acquisizione di beni e servizi di valore inferiore a 
40.000 euro; 
CONSIDERATO: 
- che la Consip S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di quanto in oggetto, 
alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 24, c. 6, della legge nr. 448/2001; 
RILEVATO: 
- che tali beni sono però reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 
che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti, 
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.); 
- che quanto oggetto di acquisto è reperibile sul MEPA: 
RICHIAMATI: 
- il D.Lgs. nr. 50 del 18.04.2016- Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture; 
DATO ATTO:  

- che il fine che si intende perseguire è quello della fornitura delle materiale di cancelleria che 
consenta il  normale funzionamento degli uffici; 

- che l’oggetto è la fornitura del suddetto materiale;. 
- che la procedura è quella diretta con il fornitore; 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ; 
RITENUTO dover procedere all’individuazione del contraente attraverso il MEPA con ordine 
diretto d’acquisto (O.d.A.); 
RITENUTO, altresì,  di dover  procedere al relativo impegno di spesa; 
VISTO il regolamento comunale sulle forniture dei beni e servizi da eseguirsi in economia 
approvato con delibera di C.C. n. 12 del 07/05/2011; 

 
D E T E R M I  N A 

 
DI RICHIAMARE  tutte le premesse sopra indicate che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente atto e specificativo del procedimento; 
DI DARE ATTO  che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000: 

- che il fine che si intende perseguire è quello della fornitura delle materiale di cancelleria che 
consenta il  normale funzionamento degli uffici; 

- che l’oggetto è la fornitura del suddetto materiale;. 
- che la procedura è quella diretta con il fornitore. Il contraente sarà scelto tramite la 

procedura diretta ai sensi dell’art. art. 36, comma 2, lett. a, del codice dei contratti; 
- Il contratto verrà perfezionato mediante semplice corrispondenza;  

DI INDIVIDUARE il contraente per la fornitura di quanto riportato in premessa  attraverso il 
MEPA, con ordine diretto d’acquisto (O.d.A.) dei seguenti prodotti: 

 



- N. 1 Mod. 2 G scheda elettorale generale femminile, cartoncino rosa foro ovale conf 50 
15x21 € 49,00 oltre IVA 22%; 

- N. 1Mod. 4 S scheda elettorale sezionale femminile, cartoncino rosa 5 fori conf 50 15x29 € 
49,00 oltre IVA 22%;; 

- N. 1 Mod. 3 S scheda elettorale sezionale maschile, cartoncino bianco 5 fori 50 15x29€ 
49,00 oltre IVA 22%;; 

- N. 3 Toner compatibili per stampanti fax/laser € 190, 62 oltre IVA 22%; 
- N. 220 fogli per registri di Stato Civile  compilazione “Halley” 34,5x44 € 195,80 oltre IVA 

22%; 
- N. 1 Intestazione n. 10 frontespizi registri di stato civile fogli mobili €89,00 oltre IVA 22%; 
- N. 1Rubricazione n. 10 registri di stato civile fogli mobili €89,00 oltre IVA 22%; 
- DI AFFIDARE, conseguentemente la fornitura di che trattasi alla Grafica Isernina SRL con 

sede in Isernia, partita IVA 00851670943, per l’importo complessivo di € 867,94 iva 
compresa al 22%; 

DI DISPORRE che, ai sensi dei disposti di cui alla legge nr. 136 del 13.08.2010 art. 3 “tracciabilità 
dei flussi finanziari”: 

a) l’affidamento della prestazione è, pena la nullità del contratto, subordinata all’assunzione 
degli obblighi di tracciabilità ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art. 3). Il 
presente affidamento è sottoposto a clausola risolutiva che verrà attuata qualora le 
transazioni eseguite siano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane 
SpA. Al riguardo si applicheranno le procedure previste al comma 8 del citato art. 3 della 
legge nr. 136/10; 

DI PRECISARE che al presente affidamento è stato assegnato il Codice CIG: ZEC1FFF228; 
DI IMPEGNARE  sul Cap. 1043/0 Cod.  01.02.1.03  del C.E.F.  la relativa spesa per un totale di € 
867,94, relativo al pagamento della fornitura di cui sopra;  
DI LIQUIDARE con separato atto al ricevimento della fattura previa verifica della regolarità della 
prestazione e della regolarità contributiva (cosiddetto DURC on-line); 
DI DARE ATTO che la presente Determina ha immediata eseguibilità e che la stessa sarà 
pubblicata  per Quindici (15) giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune. 
 
                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                             f.to (Dott. Domenico Di Giulio) 
_______________________________________________________________________________ 
Ai sensi del  D. Leg.vo n. 267/2000 - ART.151; 
 

A P P O N E  
 
IL VISTO, quale Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile ed alla 
attestazione di copertura finanziaria . 
 
Lì,  22 settembre  2017                                                   IL RESPONSABILE del Servizio 
                                                                                  f.to (Dott. Domenico Di Giulio)  
________________________________________________________________________________ 
SI ATTESTA che la presente Determina ai fini della Pubblicità degli Atti e della trasparenza della 
Azione Amministrativa, viene affissa all’ALBO PRETORIO on-line di questo Comune Oggi 
07/11/2018 e vi rimarrà per 15 Giorni consecutivi fino al 22/11/2018 
 
Dalla Residenza Municipale lì 07/11/2018                   IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                                       f.to   Dott. Domenico Di Giulio  
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