Servizio Ufficio Unico Gare, Centrale unica di committenza,
Provveditorato, Archivio e Protocollo
Ufficio Centro Unico Gare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 1930

Oggetto:

del 14/07/2016

Fornitura carta per fotocopie mediante adesione al Mercato
Elettronico di Consip S.p.A. - Affidamento.

IL DIRIGENTE
Dato atto che:
- con determinazione dirigenziale n. 1902 del 08/07/2016, avente ad oggetto: “Fornitura carta per
fotocopie mediante adesione al Mercato Elettronico di Consip S.p.A. - Determinazione a
Contrattare”, è stato stabilito di acquistare carta per fotocopie riciclata con marchio ECOLABEL
per i vari uffici dell'Ente ed avente le caratteristiche merceologiche sottoelencate:
–
–
–
–
–

formato: A4
quantità: 1300 risme
dimensioni: cm 21x29,7
peso: 80 gr./mq.
bianco: 70

- il volume complessivo della spesa per la presente fornitura di carta per fotocopie riciclata,
necessaria per il funzionamento degli uffici dell'Ente, ammonta ad € 4.000,00 (Iva inclusa);
Considerato che:
- l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n° 488 attribuisce al Ministero del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica la funzione di stipulare convenzioni in base alle quali le imprese
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fornitrici prescelte si impegnano ad accettare alle condizioni ed ai prezzi ivi stabiliti, ordinativi di
fornitura sino alla concorrenza di un quantitativo predeterminato;
- in osservanza di quanto prescritto dalla suddetta legge il Ministero del Tesoro, con proprio
Decreto del 24 febbraio 2000, ha affidato alla Consip - Concessionaria Servizi Informativi
Pubblici - S.p.A. il servizio di assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di
beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la gestione delle Convenzioni e del Mercato
Elettronico della P.A. per l’acquisto di beni e servizi;
- l’art. 126 comma 3 della Legge 23/12/1999 n°488 vincola le amministrazioni pubbliche
all’utilizzo del Sistema Acquisti di Consip spa od in alternativa all’utilizzo dei relativi parametri di
prezzo e qualità;
Ritenuto, inoltre, che l’adesione al Sistema Acquisti di Consip spa consente di effettuare i
medesimi direttamente dal soggetto individuato dalla Consip spa con rilevanti benefici economici e
gestionali, derivanti anche dal risparmio delle spese amministrative relative all’esperimento di
apposita gara;
Considerato quanto sopra si intende procedere all’acquisto di quanto richiesto mediante il
sistema del Mercato Elettronico di CONSIP per la P.A., visibile sul sito internet
www.acquistinretepa.it, ai sensi del D.P.R. n°107/2010 riportante il “Regolamento recante criteri e
modalità per l’espletamento da parte delle Amministrazioni Pubbliche di procedure telematiche di
acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi”;
Considerato che, a seguito della consultazione del sito internet www.acquistinretepa.it, è
emerso che la ditta L.C. srl di Lucca è fornitrice di carta per fotocopie riciclata formato A4 Burgo
(art. 8121);
Ritenuto di affidare pertanto alla ditta L.C. srl - via Mazzini, 120 - Lucca la fornitura
suddetta, il tutto per una spesa complessiva di € 4.000,00 (Iva inclusa);
Dato atto della congruità dei prezzi;
Precisato che, ai sensi di quanto prescritto dall’art.192 del D.Lgs. n.267/2000:
-

il fine da perseguire è l’acquisto di carta per fotocopie riciclata, necessaria ai vari Uffici
dell'Ente;

-

l’oggetto consiste nell’affidamento della fornitura sopracitata;

-

il contratto è stato stipulato dall’Ente tramite l’adesione al Sistema Acquisti di Consip spa con le
modalità previste dal Mercato Elettronico per la P.A.;

-

i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle stabilite nel Sistema Acquisti
di Consip spa;

-

il contratto si intende risolto all’esaurimento dell’impegno assunto con il presente atto;
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-

la scelta del contraente per l’acquisto in parola è stata effettuata sul Mercato Elettronico per la
P.A., con il quale la Consip spa ha individuato la ditta fornitrice L.C. Srl - via Mazzini, 120 Lucca (P. Iva 01664860465 - Cod. Forn. 12383);
Ritenuto, pertanto, di procedere;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.107 Dlgs.n°267/00;

DETERMINA
1) di procedere all’acquisto di quanto richiesto mediante il sistema del Mercato Elettronico di
CONSIP per la P.A., visibile sul sito internet www.acquistinretepa.it, ai sensi dell’art.11, comma
5, del D.P.R. 04/04/2002 n°101 riportante il “Regolamento recante criteri e modalità per
l’espletamento da parte delle Amministrazioni Pubbliche di procedure telematiche di acquisto
per l’approvvigionamento di beni e servizi”;
2) di provvedere all’individuazione della ditta fornitrice mediante il sistema del Mercato
Elettronico di CONSIP per la P.A., relativamente agli articoli della marca e del tipo indicati in
premessa;
3) di affidare, quindi, la fornitura della carta in parola alla ditta L.C. Srl - via Mazzini, 120 - Lucca
(P. Iva 01664860465 - Cod. Forn. 12383), il tutto per una spesa complessiva di € 4.000,00 (Iva
inclusa);
4) di dare atto, inoltre, della congruità dei prezzi;
5) di dare atto altresì, ai sensi di quanto prescritto dall’art.192 del D.Lgs. n.267/2000, che:
-

il fine da perseguire è l’acquisto di carta per fotocopie riciclata, necessaria al funzionamento dei
vari Uffici dell'Ente;

-

l’oggetto consiste nell’affidamento della fornitura sopracitata;

-

il contratto è stato stipulato dall’Ente tramite l’adesione al Sistema Acquisti di Consip spa con le
modalità previste dal Mercato Elettronico per la P.A.;

-

i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle stabilite nel Sistema Acquisti
di Consip spa;

-

il contratto si intende risolto all’esaurimento dell’impegno assunto con il presente atto;

-

la scelta del contraente per l’acquisto in parola è stata effettuata sul Mercato Elettronico per la
P.A., con il quale la Consip spa ha individuato la ditta fornitrice L.C. Srl - via Mazzini, 120 Lucca (P. Iva 01664860465 - Cod. Forn. 12383);
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6) di impegnare la somma complessiva di € 4.000,00 (Iva inclusa) sul Bilancio 2016
(Competenza), in corso di approvazione, al Capitolo 1001015 denominato “FONDO PER
ACQUISTO BENI PER LE NECESSITA' DEI SERVIZI DELL'ENTE ” ed all'Impegno n. 16/765
mediante l'assunzione di un apposito sottimpegno di pari importo (C.Resp. C5 - Resp.Proc. 04 Siope 1201);
7) di dare atto che il dettaglio degli impegni di spesa verrà riportato nell'allegato parere contabile,
che costituisce parte integrante del presente atto;
8) di dare atto altresì che, trattandosi di spesa improrogabile ed urgente, gli impegni di spesa
sono assunti in deroga all'art. 163 - comma 3 - del Dlgs. 267/2000;
9) di dare atto che la Ditta L.C. srl - via Mazzini, 120 - Lucca si assume gli obblighi della
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e sue
successive modifiche ed integrazioni;
10) di dare atto, inoltre, che alla suddetta Ditta L.C. srl di Lucca è stato assegnato il seguente
numero di codice CIG: ZB81A9F26C ;
11) di dare atto del rispetto dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza;
12) di dare atto che non sussiste per il Dirigente e per il Responsabile del Procedimento "Conflitto
di interessi" nel rispetto della L.190/2012 del D.P.R. 62/2013, nonchè della deliberazione
G.P.n.297/2013;
13) di dare atto che il Responsabile del presente Provvedimento è il Dott. Luigi De Angelis;
14) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana, entro
30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia di Lucca.
Di dare atto che è comunque possibile rivolgersi al Difensore Civico Territoriale in forma scritta o
in modo informale, senza termini di scadenza.
Il/La Dirigente
DE ANGELIS LUIGI / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
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