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                                         COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE 
(Prov. di Isernia) 

    P.zza G. Marconi, n. 11 – 86080  Castel del Giudice   tel. 0865/946130 fax 0865/946783 
                            sito: www.comune.casteldelgiudice.is.it   email: info@comune.casteldelgiudice.is.it 

Pec:casteldelgiudice@pec.it 
__________________________________________________________________ 

Albo N°301 del 07/11/2018 
Determina del Responsabile del Servizio Finanziario 

         N° 6 del 26/02/2016  
_______________________________________________________________ 
 
OGGETTO: FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI. DITTA GRAFICA ISERNINA– 
AFFIDAMENTO. CIG: Z0218B953C 
 
 
L’Anno DuemilaSedici (2016), il Giorno ventisei  del Mese di febbraio presso questa Sede 
Municipale, 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
VISTO il Provvedimento del Sindaco di attribuzione della Responsabilità dell’Ufficio Finanziario e 
Tributi; 
 
SENTITO il personale addetto agli uffici comunali e rilevata la necessità di dotare gli stessi uffici del 
seguente materiale: 

-  N. 25 faldoni archivio con legacci D5; 
- N. 1 toner HP Q2612A cartuccia di stampa per lasejet 1010/1012/1015/1018 compatibile, 
- N. 1 legatura pesante con stampa sul dorso lest di leva classe 98; 
- N. 1 registro indice delibere di C.C. e G.C. PAG200 REG600 legatura pesante22/32CH; 
- N. registro Oxford ESSELTE f.to protocollo; 
- N.  1 FASTENER Leonardi E 200  (conf. 100); 
- N. 3 scatole sei Scatto 120 blu 24x34x12; 
- N. 6 legatura pesante “fogli mobili compilati” reg. stato civile anno 2015; 
- N. 2 legatura leggera “fogli mobili compilati” reg. stato civile anno 2015 

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta Grafica Isernina (Prot. n. 457 del 26/02/2016), per 
l’importo complessivo di Euro 858,90 di cui Euro 704.02 quale corrispettivo ed Euro 154,88 quale IVA 
inerente la fornitura di cui sopra; 
 
RITENUTO, pertanto, di poter affidare detta fornitura, alla ditta Grafica Isernina S.r.l., con sede in 
Isernia alla via Santo Spirito 14/16, P.I. 00851670943, in considerazione dell’urgenza di provvedere per 
il buon funzionamento degli uffici; 
  
DATO ATTO  che le caratteristiche essenziali del contratto possono essere così riassunte: 
a) fine che il contratto intende perseguire: garantire all’ente la fornitura del seguente materiale: 

- N. 25 faldoni archivio con legacci D5; 
- N. 1 toner HP Q2612A cartuccia di stampa per lasejet 1010/1012/1015/1018 compatibile, 
- N. 1 legatura pesante con stampa sul dorso lest di leva classe 98; 
- N. 1 registro indice delibere di C.C. e G.C. PAG200 REG600 legatura pesante22/32CH; 
- N. registro Oxford ESSELTE f.to protocollo; 
- N.  1 FASTENER Leonardi E 200  (conf. 100); 
- N. 3 scatole sei Scatto 120 blu 24x34x12; 
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- N. 6 legatura pesante “fogli mobili compilati” reg. stato civile anno 2015; 
- N. 2 legatura leggera “fogli mobili compilati” reg. stato civile anno 2015 

b) oggetto del contratto:  
fornitura del seguente materiale: 

- N. 25 faldoni archivio con legacci D5; 
- N. 1 toner HP Q2612A cartuccia di stampa per lasejet 1010/1012/1015/1018 compatibile, 
- N. 1 legatura pesante con stampa sul dorso lest di leva classe 98; 
- N. 1 registro indice delibere di C.C. e G.C. PAG200 REG600 legatura pesante22/32CH; 
- N. registro Oxford ESSELTE f.to protocollo; 
- N.  1 FASTENER Leonardi E 200  (conf. 100); 
- N. 3 scatole sei Scatto 120 blu 24x34x12; 
- N. 6 legatura pesante “fogli mobili compilati” reg. stato civile anno 2015; 
- N. 2 legatura leggera “fogli mobili compilati” reg. stato civile anno 2015 

 
c) forma del contratto: scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio; 
d) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto; 
e) clausole contrattuali:  

1) Data conclusione del contratto di affidamento: 
Il contratto si intende concluso con la fornitura del materiale; 

2) Esecuzione del contratto. 
Consegna presso gli uffici comunali del materiale  

CONSIDERATO che l’importo dell’affidamento è pari ad Euro  858,90, comprensivo di IVA, ed è 
quindi inferiore ad Euro 1.000,00; 
 
DATO ATTO  che l’importo unitario dell’affidamento è inferiore ad Euro 1.000,00, ai sensi dell’art 1 
comma 502 della L di stabilità 2016 e quindi non è obbligatorio l’utilizzo del MEPA ovvero di altri 
strumenti elettronici; 
 
DATO ATTO della regolarità contributiva della ditta Grafica Isernina S.r.l. con sede in Isernia alla via 
Santo Spirito 14/16, P.IVA 00851670943; 
ACQUISITO il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente in modalità 
semplificata (Smart CIg) che per la fornitura in parola corrisponde a: Z0218B953C; 
 
ACCERTATA  la disponibilità della somma di Euro 704,02, oltre Iva al 22% per Euro 154,88, per un 
totale complessivo di Euro 858,90, al capitolo n. 1043/0 del bilancio di previsione 2016-2018, Codice 
di bilancio n. 01.02.1.03; 
  
RITENUTO necessario aggiudicare direttamente la fornitura al suddetto operatore economico per le 
motivazioni di cui in premessa; 
 
VISTO: 
-  Il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii; 
 

DETERMINA 
 
Richiamate le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 
DI  APPROVARE  il preventivo di spesa acquisito al Protocollo comunale al n.547 del 26/02/2016 e 
di procedere, per l’effetto, all’affidamento della seguente fornitura; 

- N. 25 faldoni archivio con legacci D5; 
- N. 1 toner HP Q2612A cartuccia di stampa per lasejet 1010/1012/1015/1018 compatibile, 
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- N. 1 legatura pesante con stampa sul dorso lest di leva classe 98; 
- N. 1 registro indice delibere di C.C. e G.C. PAG200 REG600 legatura pesante22/32CH; 
- N. registro Oxford ESSELTE f.to protocollo; 
- N.  1 FASTENER Leonardi E 200  (conf. 100); 
- N. 3 scatole sei Scatto 120 blu 24x34x12; 
- N. 6 legatura pesante “fogli mobili compilati” reg. stato civile anno 2015; 
- N. 2 legatura leggera “fogli mobili compilati” reg. stato civile anno 2015 

 
 
all’operatore economico Grafica Isernina S.r.l. con sede in Isernia alla via Santo Spirito 14/16 (PI 
00851670943); 
 
DI PRECISARE  che la spesa ammonta a complessivi Euro 858.90 di cui Euro 704,02 quale 
corrispettivo ed Euro 154,88 per IVA (al 22%) come per legge; 
 
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art 183, comma 1, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.  la somma 
complessiva di Euro 958,90 per la spesa sopra descritta, procedendo alla registrazione nelle scritture 
contabili imputandola al capitolo n. 1043/0 del bilancio di previsione 2016-2018, Codice di bilancio n. 
01.02.1.03; 
 
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. 
                                                              

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                          f.to  ( Dott. Domenico Di Giulio) 
 
 
 
 
Ai sensi del  D. Leg.vo n. 267/2000 - ART.151 
 

ESPRIME 
 
PARERE FAVOREVOLE, quale Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità 
contabile . 
 
lì   26  febbraio  2016                                                      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 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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