COMUNE DI ORIO LITTA
(PROVINCIA DI LODI)

SERVIZIO: SEGRETERIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

RAG. FULVIA BERTONI

DETERMINAZIONE: N.

DEL 30.11.2012

60

OGGETTO: ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI EPSON FX2190 PER

L’UFFICIO ANAGRAFE e STATO CIVILE

Visti:
il Decreto Sindacale n. 3 del 01.03.2012;
il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l’art. 3, comma 2° del D.Lgs. nr. 29/1993 e
successive modifiche ed integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settore o di servizio;
il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
CONSIDERATO che l’ ufficio di anagrafe e stato civile di questo Ente ha la necessità di sostituire
l’attuale stampante ad aghi in dotazione in quanto mal funzionante per l’usura;
RICHIAMATA in tal senso la deliberazione C.C. n. 32 del 29.11.2012 ad oggetto: Variazione al
Bilancio di Previsione 2012 con la quale, tra l’altro, è stata stanziata all’intervento n. 2.01.05.05 ex
cap. PEG 2058/0 la somma complessiva di € 1.000,00 necessaria all’acquisizione di una nuova
stampante ad aghi per l’Ufficio Anagrafe e Stato Civile;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), prevede:
1.
l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma
3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo
determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo
11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito
disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
2.
l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n.
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n.
296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n.
94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e
costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
VERIFICATO ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da
CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni
stipulate sono esaurite;
RITENUTO inoltre opportuno non procedere all’acquisizione del bene e servizio mediante ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione considerato che oltre alla mera fornitura delle
attrezzature informatiche si rende necessario procedere alla loro corretta configurazione ed
installazione anche in funzione della rete informativa comunale esistente, utilizzando in ogni caso
come base di riferimento i parametri qualità prezzo presenti sul MEPA;
RICHIAMATO l’art. 6 del vigente regolamento per l’esecuzione in economia di acquisti e forniture
di beni e servizi, il quale testualmente recita:
“Art. 6 – Modalità di affidamento degli interventi
1. Sia che si faccia ricorso all’amministrazione diretta, che al cottimo fiduciario, le modalità di
affidamento degli interventi possono avvenire:

-

Sino a 20.000 Euro (pari a Lit. 38.725.400) IVA esclusa, mediante ricerca di mercato
informale e/o trattativa diretta.
- Oltre i 20.000 Euro (pari a Lit. 38.725.400) IVA esclusa, mediante gara informale da
esperirsi richiedendo almeno cinque preventivi d’offerta ad imprese.
………omissis…………….”
ESAMINATA l’offerta economica e le condizioni di vendita presentate dalla ditta PCA Snc,
opportunamente interpellata in merito, che in funzione di quanto occorrente ha formulato idonea
proposta di vendita per una stampante ad aghi Epson Fx-2190, ottima nella stampa di atti di stato
civile necessari a questo ufficio, per un importo di € 750,00 oltre Iva 21% di legge, come meglio
riportato nell’allegato preventivo di spesa;
DETERMINA

1. di acquisire, per le motivazioni tutte di cui in premessa, una nuova stampante ad aghi Epson FX2190 per l’Ufficio Anagrafe e Stato Civile, come meglio riportato nell’allegato preventivo di spesa
presentato dalla ditta PCA Snc di Casalpusterlengo, che prevede una spesa di € 907,50 IVA di
legge compresa;
2. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 907,50
per la fornitura di quanto occorrente, a favore della ditta PCA Snc di Casalpusterlengo imputando
la spesa all’intervento n. 2.01.05.05 ex cap. PEG 2058/0 del bilancio di previsione dell’esercizio in
corso che presenta la necessaria disponibilità;
3. di provvedere alla registrazione dell’impegno di spesa conseguente;
4. di disporre che la liquidazione avvenga a mezzo del presente provvedimento, visto dal
sottoscritto quale responsabile del servizio, ed emissione dei relativi mandati di pagamento a
favore della sopra descritta società assicurativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BERTONI Rag. Fulvia

VISTO: Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi del comma dell'art. 153 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Orio Litta, 30.11.2012

IL RESPONSABILE
F.to Rag. Giuseppe CATALANO

PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009
DAL __________________________AL ________________________
ADDI' ___________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata in data odierna nel sito informatico del Comune intestato per
rimanervi 15 giorni consecutivi.
Orio Litta, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

IL PRESENTE ATTO È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Rag. Fulvia BERTONI
*************

