COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE N. 134 DEL 05/05/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' MYO DELLA
FORNITURA DI STAMPATI PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO
ATTRAVERSO MEPA DI CONSIP.
LA DIRIGENTE AREA DI STAFF
Adotta la seguente determinazione:
Preso atto che con deliberazione consiliare n. 16 in data 29.03.2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, e’ stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019 e con
deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 12 aprile 2017, regolarmente esecutiva, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’Esercizio 2017 e sono state assegnate le relative
dotazioni finanziarie ai responsabili di Area e Servizio;
Considerate le richieste dei vari uffici per l’acquisto di stampati e di cui non è possibile
dismettere l’uso;
Tenuto conto:
- che il nuovo codice degli appalti e concessioni pubbliche il D. Lgs. n. 50/2016 all’art. 36 comma 2
lettera a) concede la possibilità di provvedere all’acquisizione di beni e servizi tramite l’affidamento
ad un unico soggetto se l’importo della fornitura è al di sotto di € 40.000,00;
- che il nuovo codice degli appalti e concessioni pubbliche il D. Lgs. n. 50/2016 all’art. 36 comma 6
recita tra l’altro che “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via
elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a
disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.”
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Preso atto che:
- da diversi anni detto materiale è stato fornito dalla Ditta Myo srl con sede in 47825 Torriana (RN)
in Via Santarcangiolese 6 – P. IVA 0322297040;
- tale società conosce le esigenze dei diversi uffici e ha la possibilità di fornire eventuale supporto
per particolari esigenze di stampa ed in particolare è già in possesso degli impianti di stampa;
- che la ditta ha sempre fornito materiale di qualità e con servizio puntuale ed efficiente;
- attualmente la medesima ditta è presente sul Mercato Elettronico di Consip per i seguenti bandi:
1)
1)
2)
3)
4)

CANCELLERIA 104-CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO
MIS104 MATERIALE IGIENICO SANITARIO, BENI RACCOLTA RIFIUTI E
SACCHI E ATTIVATORI-MATERIALE IGIENICO SANITARIO;
ARREDI104-ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO
ICT 2009-PRODOTTI
TELECOMUNICAZIONI

E

SERVIZI

PER

L'INFORMATICA

E

LE

MATEL103 - MATERIALE ELETTRICO-MATERIALE ELETTRICO

5)

OFFICE103 - PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER
L'UFFICIO ED ELETTRONICA-PRODOTTI,ACCESSORI E MATERIALI DI
CONSUMO PER UFFICIO

6)

PROMAS114 - PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER
MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE-DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE

7)

SERVIZI DI INFORMAZIONE-SERVIZI DI INFORMAZIONE

Preso atto che il materiale di stampati in genere è ricompreso nelle suindicate categorie
merceologiche e che pertanto sia possibile procedere all’acquisto diretto tramite MEPA di Consip
per il materiale del quale si necessita avendo provveduto ad effettuare una ricognizione
dell’esigenza presunta per il 2017;
Verificata la disponibilità di bilancio e il costo complessivo per l’anno 2017 della fornitura
ammontante a € 4.500,00 (comprensivo di Iva);
Visti:
- il Testo unico n. 267/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D. Lgs. 50/2016;
DETERMINA

- di affidare, per i motivi esposti in premessa che si intendono qui richiamati, la fornitura per gli
stampati alla Società Myo Srl con sede in 47825 Torriana (RN) in Via Santarcangiolese 6 – P.
IVA 03222970406 effettuando ordini diretti tramite Mercato Elettronico Consip;
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- di impegnare nei confronti della Società Myo Srl la somma complessiva per tale fornitura di €
4500,00 iva inclusa (CIG di riferimento ZCD1E5D2D9 )
imputando la spesa come segue:
capitolo 1221/54/2017
Titolo 1 – Spese correnti
Missione 1 – Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma 2 – Segreteria generale
DEL Peg 7 che presenta la necessaria disponibilità
-Di provvedere inoltre ad effettuare richiesta di offerta per fabbisogno annuo 2017 per stampati
specifici tramite il Mercato Elettronico di Consip Spa (www.acquistinretepa) sempre alla medesima
società avendo provveduto alla verifica del fabbisogno per il 2017;
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 05/05/2017
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IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 134 / 2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' MYO DELLA
FORNITURA DI STAMPATI PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI. - AFFIDAMENTO
ATTRAVERSO MEPA DI CONSIP.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

1221/54/2017

Cod.Bilancio Noc

01.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.01.02.001

Impegno/Anno

00528/2017

Importo

€ 4.500,00

(CIG di riferimento ZCD1E5D2D9 )

Lì, 11/05/2017

IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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