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Oggetto: Referendum costituzionale del 29 marzo 2020 - Impegno di spesa per acquisto stampati.

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 264 del 16-03-2020

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – Serie Generale n. 23 del 29 gennaio 2020, con il quale sono stati convocati i comizi per
lo svolgimento del Referendum popolare confermativo della legge costituzionale, recante:
“Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei
parlamentari” del 29 marzo 2020;
RITENUTO che, per far fronte ai molteplici impegni preparatori delle elezioni, nel pieno rispetto
dei termini di legge, occorre provvedere, all'acquisto degli stampati, necessari agli adempimenti
dell'ufficio elettorale, che non fornisce direttamente lo Stato;
VISTI:
l’art. 7, c. 2 del  D.L. n° 52/2012, convertito in L. n. 94/2012 in materia di acquisti di beni e-
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria da parte delle Pubbliche Amministrazioni
attraverso il M.E.P.A., ove il bene o il servizio occorrente sia disponibile su tale mercato;

l’art. 1, c. 130 della L. 145 del 30/12/2018 (legge di Bilancio 2019) che ha modificato l’art. 1 c.-
450 della L. 296/2006, in base al quale l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore ad €.
5.000,00 (IVA esclusa) può avvenire in forma diretta e senza obbligo di ricorso al succitato
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

l’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, e ss.mm. (Codice Contratti Pubblici) che consente-
l’affidamento di lavori, servizi e forniture “ per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per lavori in amministrazione diretta”;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che la Ditta Etruria P.A. di S.r.l. di Montelupo Fiorentino (FI), regolarmente
presente su MePA, è in grado di fornire il prodotto di cui sopra, completamente personalizzato ed
adeguato alle esigenze dell’Ufficio Elettorale scrivente per un importo di € 1.334,80 + IVA al 22%;
RITENUTO che il prodotto fornito dalla Ditta ETRURIA P.A. S.r.l. di Montelupo Fiorentino (FI)
risponde alle esigenze dell’Ufficio;
CONSIDERATO che la fornitura risulta comprensiva del formato elettronico di tutti i documenti
per i quali la legge prevede la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito del Comune;
RITENUTO il buon rapporto qualità – prezzo della merce ordinata;
RITENUTA affidabile la Ditta Etruria P.A. circa i tempi di consegna della merce e la disponibilità
riservata per ogni esigenza che l’Ufficio è chiamato a fronteggiare, anche in situazione di
emergenza;
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VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Ufficio proponente;
VISTI il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,  lo  Statuto Comunale  ed  il
regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali;

D E T E R M I N A

per  quanto esposto:
di acquistare, tramite ordine diretto, dalla ETRURIA P.A. S.r.l. di Montelupo
Fiorentino (FI)  gli stampati necessari agli adempimenti dell’ufficio elettorale, al prezzo
di €. 1.334,80 piu� IVA al 22% al centro di costo 16 Cap. 140 "Cancelleria e stampati
(REFERENDUM)”  del Bilancio 2020.

    Il Responsabile dell’Ufficio                  Il  Dirigente
       (Maria Rita Masciolini)                                 (Dott.ssa Patrizia Laloni)

Il Dirigente
F.to  Maria Rita Masciolini F.to  dott.ssa Patrizia Laloni

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento


