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OGGETTO ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA. CIG
Z0F2F011DE
:

Determinazione del Dirigente adottata in data 04/11/2020 n.
1085

Proposta N°: 2020/3372 del 30/10/2020

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA. CIG
Z0F2F011DE

Premesso che:

Per garantire il servizio bibliotecario al pubblico è fondamentale procedere
all'acquisto di:
- etichette ad alta adesività specifiche per il dorso dei libri;
- etichette adesive a trasferimento termico dove vengono stampati i codici a
barre;
- rotoli di filmolux per la copertura delle etichette,
in quanto la scorta attualmente a disposizione è in esaurimento.
Sono stati chiesti tre preventivi a tre ditte presenti sulla piattaforma informatica
Sintel della regione Lombardia; ha risposto solo la ditta Tirrenia srl di Genova,
con sede in via Jacopo Ruffini, C.F. e P.IVA 00261560106.
La ditta ha presentato un preventivo, agli atti d'ufficio, che prevede un costo
netto di:
€ 100,68 per n. 3 rotoli di FILMOLUX 610 Formato mt. 50 x 6 cm;
€ 163,17 per n. 3 rotoli di FILMOLUX Formato mt. 25 x 24 cm:
€ 149,00 per n. 1.000 etichette dorsali Tirr Gripp
€ 135,00 per n. 1.000 etichette a trasferimento termico
In omaggio vengono forniti due nastri Ribbon di ricambio per stampante a
trasferimento termico.
Si è deciso di acquistare tutto quanto presente nel preventivo con la differenza
del numero di etichette per ogni tipologia: 3.000 al posto di 5.000.
Il preventivo è considerato congruo ed equo. L'importo è esiguo.
La ditta è favorevolmente conosciuta per l'elevata qualità dei prodotti offerti.
Con questo atto si impegna la spesa complessiva di euro 1.115,85 al netto
dell'Iva, per un totale di euro 1.361,34.
L'affidamento diretto è consentito dall'art. 36 c. 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016
(affidamento di servizi inferiori a 40.000 euro) e giustificato dalla congruità
della spesa.
Il CIG acquisito
Z0F2F011DE.

dall'Autorità

Nazionale

Anticorruzione

risulta

essere

Responsabile del procedimento: Giulio Fortunio
IL DIRIGENTE
•

Vista la relazione del Responsabile del procedimento e concordando con

•

•
•
•
•
•

•
•
•

quanto in essa riportato;
Visto l'art. 15, c.1, lett. C), D. Lgs 33/2013 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Visto l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. 267 del
18.8.2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 28/7/2020 n. 28
“Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 29/7/2020 n. 29 di
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e relativi
allegati”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale del 30/7/2020
n. 135 di
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022”;
Vista l' offerta delle ditta Tirrenia srl, protocollo n. GE/2020/0082350 del
20/10/2020, agli atti d'ufficio;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione
dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000
DETERMINA

1) Di acquistare il materiale di consumo per la biblioteca specificato in
relazione;
2) Di impegnare la spesa totale di euro 1.361,34 (iva 22% inclusa) a
favore della ditta Tirrenia srl di Genova come segue:
•

euro 1.104,75 al capitolo 1240480 “ACQUISTI BIBLIOTECA E CULTURA:
ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME”, piano finanziario 1.03.01.02.001,
centro di costo B7S.3 (ex A1.309), b.p. 2020;

•

euro 256,59 al capitolo 1240080 “EX951083000 SERVIZI BIBLIOTECARI
AL PUBBLICO: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME” piano finanziario
1.03.01.02.001, centro di costo B7S.3 (ex A1.309), b.p. 2020;
3) Di dare atto che si procederà alla liquidazione della fattura ai sensi del
vigente regolamento di contabilità;
4) Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è fissata entro IL
31/12/2020;
5) Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis 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 né del Responsabile del procedimento
né del Responsabile del Settore;
6) Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Finanziario per

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del T.U. n. 267 del 18/8/2000,
dando atto che la presente determinazione diviene esecutiva dopo tale
visto.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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