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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 2131

Oggetto:

del 17/08/2016

Fornitura materiali igienico sanitari per i vari uffici dell'Ente Affidamento diretto.

Il Dirigente
Premesso che:
•

da tempo sono installate nei servizi igienici dell'Ente apposite apparecchiature per la
distribuzione di materiali igienico sanitari;

•

è necessario provvedere con urgenza alla fornitura di tali materiali, che hanno le
caratteristiche merceologiche sottoelencate, in quanto si sono rapidamente esaurite tutte le
precedenti scorte disponibili:

•

–

carta igienica “max rotoli”

–

carta asciugamani “in salviette”

–

carta asciugamani “in rotoli”

–

sapone liquido lavamani

il volume della spesa per la presente fornitura, determinato in base al presente fabbisogno,
ammonta ad € 999,00 + Iva;

Dato atto che l'Ufficio Provveditorato ha ritenuto opportuno, al fine di assicurare
l'approvvigionamento del suddetto materiale igienico in attesa dell'avvio di nuove procedure di
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acquisto, di procedere alla fornitura di cui trattasi mediante il ricorso a ditta specializzata nel
settore;
Visto l'art. 1 c. 502 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità) che impone l'obbligo alle
Amministrazioni Pubbliche di ricorrere a sistemi informatici solo per forniture di importo pari o
superiore ad € 1.000,00 (iva esclusa);
Ritenuto di affidare la fornitura di materiale igienico sanitario alla ditta CARTO-LINE srl
di Lucca, fornitrice dei prodotti con le caratteristiche suddette, per un totale complessivo di
€ 999,00 + Iva;
Ritenuto di procedere, in considerazione del costo inferiore a € 1.000,00 (iva esclusa)
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006;
Considerato che la spesa complessiva pari ad € 1.218,78 (Iva inclusa), sarà imputata al
Capitolo 1001015 denominato “Fondo per acquisto beni per le necessità dei Servizi dell'Ente” del
Bilancio 2016 in corso di formazione;
Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA
1. di affidare, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 alla
ditta Ditta CARTO-LINE srl - via dei Giomi, 65/A - Lunata (Lucca), P.I. 02328090465
(codice fornitore 33177) la fornitura di materiali igienico sanitari, per un totale di
€ 1218,78 Iva inclusa - CIG: Z561AF0B7C ;
2. di dare atto che la spesa è ritenuta congrua;
3. di far fronte alla spesa complessiva di € 1218,78 Iva inclusa, mediante assunzione di
impegno al Capitolo 1001015 del Bilancio 2016, in corso di formazione, denominato
“Fondo per acquisto beni per le necessità dei Servizi dell'Ente” che presenta la necessaria
disponibilità (SIOPE 1201), così come dettagliato nell’allegato parere contabile che
costituisce parte integrante del presente atto;
4. di dare atto altresì che gli impegni di spesa, vista l'urgenza dovuta all'esaurimento anticipato
delle scorte disponibili, sono assunti ai sensi dell'art. 163 - comma 2 - del Dlgs. 267/2000;
5. di dare atto che la Ditta CARTO-LINE srl di Lunata (Lucca) si assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e
successive modificazioni e integrazioni;
6. di dare atto del rispetto dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza;
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7. 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, nonché della
deliberazione G.P.n.297/2013;
8. di indicare quale Responsabile del presente provvedimento il Dott. Luigi De Angelis;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro
30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della Provincia di Lucca; è fatta salva comunque la
possibilità di rivolgersi al Difensore Civico territoriale in forma scritta e anche in modo informale,
senza termini di scadenza.
Il/La Dirigente
DE ANGELIS LUIGI / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
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