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OGGETTO: ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP (MEPA) DI
MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DI
SERVIZI ED UFFICI DIVERSI. CIG Z77292BE62

IL DIRIGENTE
Premesso che sono pervenute all’Ufficio Economato richieste di materiale vario di
cancelleria e di consumo da parte di servizi diversi, agli atti d’ufficio, per i quali si
rende necessario l’acquisto per assicurare, con soluzione di continuità, il normale
funzionamento degli uffici dell'Ente, in particolare:
· Toner per varie stampanti dell’ente, nastri stampante termica, nastri per
stampante mod. SIMI10 e SIMIXVI, testina e cartucce per i plotter, carta per i
plotter e buste con finestra e logo dell’ente;
Considerato che il servizio economato ha effettuato una ricerca al fine di verificare
le Convenzioni attive sulle piattaforme elettroniche ed è emerso quanto segue:
- sulla piattaforma NECA DI ARCA LOMBARDIA è attiva una convenzione, ma la
tipologia del materiale proposto non corrisponde ai modelli di nastri e toner di cui
necessita l’ente.
- il materiale è acquistabile tramite il portale di Consip - MEPA – con l’emissione di
Ordine Diretto (ODA), alla Soc. ERREBIAN S.P.A. – Via Dell’Informatica 8 – 00040
Pomezia (RM)- Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02044501001
Verificato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e
s.m.e i. 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 (M.E.P.A);
Dato atto che l' art.37, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 stabilisce che le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente,
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.00,00 euro, nonchè attraverso l'effettuazione di ordini a valere
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
Visti:
· Il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;
· Lo Statuto Comunale;
· Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
· La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n.20 di “Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019-2021”;
· La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
· La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione Piano
Esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della

performance per il triennio 2019-2021”;
· il D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.lgs. n. 56/2017 e dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32;

DETERMINA

1. Di impegnare la spesa complessiva di € 5.643,00 (IVA inclusa) a favore della Soc.
ERREBIAN S.P.A. – Via Dell’Informatica 8 – 00040 Pomezia (RM)- Codice Fiscale e Partita
I.V.A. 02044501001 al capitolo 1040430 ex 918068000 “Fornitura all’ente e ai settori
di beni, servizi e altri interventi: acquisto di beni e/o materie prime” piano finanziario
1.03.01.02.001 B.P. 2018 - C.d.R. S09.1.5 CdC A3.203 del Bilancio 2018;
2. Di procedere con l’emissione di Ordine Diretto (ODA), sul MePa di Consip S.p.A.
per l’acquisto di materia di consumo vario (toner per varie stampanti dell’ente, nastri
stampante termica, nastri per stampante mod. SIMI10 e SIMIXVI, testina e cartucce
per i plotter, carta per i plotter e buste con finestra e logo dell’ente),
3. Di dare atto che il perfezionamento dell'acquisto avverrà con le modalità e nelle
forme previste dal MEPA, con la stipula del contratto, l'assolvimento dell'imposta di
bollo e la trasmissione all'operatore economico dell'ordine generato dal sistema.
4. Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio
e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai
commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge n.208/2015 (c.d.Legge di stabilità 2016).
5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.
Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei
confronti nè del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del Settore;
6. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2019;
7. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dirigente Arch. Luigi
Fregoni.
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