SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO TURISMO

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 930 | del 17-10-2016
Oggetto:

Determina per l'avvio dell'affidamento diretto mediante ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) per l'acquisto carta per stampante laser CIG:Z0E1B8A3C3

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO:
che la carta di speciale grammatura ed adeguatamente tagliata, necessaria alla realizzazione di
locandine, programmi, inviti, ecc..., con la stampante laser, in dotazione all’Ufficio Turismo, per
pubblicizzare iniziative varie nel territorio organizzate da Enti, Associazioni, ecc…, a cui viene data
la collaborazione dell’Amministrazione Comunale e/o per iniziative proprie, è ridotta al limite
minimo di giacenza e che occorre pertanto provvedere al reintegro delle scorte sostanzialmente
esaurite;
DATO ATTO che ai cap. 250 cc. 59 del Bilancio del corrente anno è disponibile un’apposita
somma per tal genere di fornitura pari a € 1.639 iva esclusa;
VISTO l'art. 7, comma 2, del DI. 7 maggio 2012 n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012 n. 94, dove
si dispone che per le forniture sotto la soglia comunitaria, le pubbliche amministrazioni sono tenute
a far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
TENUTO CONTO delle offerte presenti sul Mepa, si ritiene per quanto sopra esposto, di affidare la
fornitura di cui trattasi alla ditta abilitata sul Mepa: Tipolito Properzio s.n.c. di Assisi che risponde
alle esigenze del servizio;
CONSTATATO che il Durc della ditta risulta regolare;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTI il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, lo statuto comunale, il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali;

DETERMINA
1. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, tramite la ditta Tipolito Properzio s.n.c.
di Assisi, abilitata sul MEPA, all'acquisto della carta descritta in narrativa al costo di €
1.999,58 iva compresa;

2. di dare atto che la spesa, relativa alla predetta fornitura, trova capienza al capitolo 250 cc
59, per € 1.999,58 del bilancio in corso.

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto
.
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