Settore
Istituzionale e Finanziario
Ufficio affari istituzionali

ESECUTIVA DAL _____________________

DETERMINAZIONE N. 972 DEL 22.04.2014
Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI. CIG.
N. ZD90EE524F
IL DIRIGENTE

PREMESSO che l’Ufficio Affari Istituzionali deve provvedere all’approvvigionamento di diversi stampati per il
funzionamento degli Organi istituzionali (manifesti convocazione Consiglio comunale, ecc….).
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i
servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni e servizi di cui
all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 448/2001;
VISTI:
- - l’art.7 comma 2 del D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito in Legge 6 luglio 20120 n. 94 dove si dispone che
per le forniture sotto la soglia comunitaria, le pubbliche amministrazione sono tenute a far ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
- l’art. 125 del D.lgs. 163/2006, in materia di acquisto in economia di beni e servizi;
- l’art. 10 del vigente “Regolamento comunale per le forniture e servizi in economia” stabilisce che: “Nel caso di
nota specialità del bene o servizio, in relazione alle caratteristiche o condizioni di mercato, ovvero quando
l’importo della fornitura/servizio non superi l’ammontare di € 39.000,00 Iva esclusa, si può procedere
all’affidamento diretto anche richiedendo un solo preventivo”;
ESAMINATE le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul MEPA sulla base delle seguenti
condizioni:
- luogo di fornitura - provincia di Perugia - manifesti formato - 70X100 carta gr. 135 - tipo di stampa - 4 colori più un pantone - tipo di consegna - 1 giorno quella inserita dalla Tipografia Metastasio risponde alle caratteristiche tecniche ed è l’unica Ditta che
garantisce la consegna entro 1 giorno, fondamentale per le convocazioni urgenti e le integrazioni del
Consiglio Comunale;

Alla luce di quanto espresso si affida alla:
TIPOGRAFIA METASTASIO – di Luigi Vignati snc via Michelangelo,181 Palazzo di Assisi- PG.,- Partita IVA
00146730544 -

manifesti del Consiglio Comunale a cm 70X100 carta gr. 135

-

importo di € 2,25 cd, per una spesa complessiva di € 2.000,00 (iva compresa);

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’ufficio proponente.
VISTO il codice degli appalti pubblici ed il Regolamento di attuazione;
VISTO il Regolamento comunale per le forniture e servizi in economia;
VISTO l’art.183 del Decreto Legislativo n. 267 /2000;
DETERMINA
Per quanto esposto:
1) di affidare alla ditta TIPOGRAFIA METASTASIO di Luigi Vignati snc – di Palazzo di Assisi la fornitura del
servizio tipografico per l’Ufficio Affari Istituzionali per un importo complessivo di €. 2.000,00 ( Iva compresa)
2) di richiedere, conseguentemente, l’impegno definitivo sul Bilancio 2014, al seguente capitolo di spesa:
Cap.PEG. 700/02 “corrispettivi prestazioni varie” €. 1.431,50
Cap.PEG 680/05 “informazione e pubblicità / corrispettivi prestazioni” €. 568,50
a favore della TIPOGRAFIA METASTASIO – di Luigi Vignati snc via Michelangelo, 181 Palazzo di AssisiPG.,- Partita IVA 00146730544 - per la somma complessiva di € 2.000,00 per la causale di cui sopra e con
scadenza del debito 60 gg. data ricevimento fattura.
Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica del presente atto .
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