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DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI N. 214

COMUNE DI GAVOI
Provincia Di Nuoro
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 214 DEL 24/12/2015

N. 630 REGISTRO GENERALE
OGGETTO:

ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP
S.P.A. DI UNA STAMPANTE PER UFFICIO DI POLIZIA
LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8E17C9D0F.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto del Sindaco prot. n. 2492 in data 22/06/2015, con cui è stata attribuita alla
sottoscritta la responsabilità del SERVIZI TECNICI;
ATTESO:
che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge
6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, nel favorire
sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede:
-

L’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art.26,
comma 3, della legge n.488/1999 e art.1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di
tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012)
e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e
costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

-

L’obbligo per tutte le amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione di
energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete
ed extra-rete (art.1 commi 7-9 D.L. n.95/2012, convertito in legge n.135/2012);

-

L’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R.
n.207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art.1, comma 450, legge
n. 296/2006, come modificato dall’art.7, comma 2, D.L. n.52/2012, convertito in legge

n.94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e
costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1,
comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da
CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;
ACCERTATO che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di
prodotti e servizi da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie
esigenze, attraverso due modalità: ordine diretto di acquisto (OdA) e richiesta d’offerta (RdO);
ESAMINATE le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione gestito da Consip spa alla data odierna ed individuata la ditta Oligamma it
s.r.l. viale della Resistenza, 8 08100 NUORO – P. I.V.A. 00925150914 che propone la fornitura di
una stampante multifunzione;
CONSIDERATO si rende necessario provvedere all’acquisto della stampante, per un importo di €
324,84;
DATO ATTO che con il presente impegno si procederà a perfezionare l’acquisto mediante le
modalità e nelle forme del mercato elettronico;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento per l’acquisizione di lavori,servizi e forniture in economia;

DETERMINA

DI acquisire in economia la fornitura, di una stampante multifunzione per l’ufficio di polizia locale,
mediante il ricorso al Mercato Elettronico CONSIP;
Di impegnare la somma complessiva di € 324,84 per la fornitura di una stampante multifunzione per
l’ufficio di polizia locale, a favore della Oligamma it s.r.l. viale della Resistenza, 8 08100 NUORO –
P. I.V.A. 00925150914;
di imputare la spesa complessiva di € 324,84 all’intervento 1.03.01.02 cap. 700 C/Comp. Bilancio
2015;
DI Dare Atto che, ai sensi dell’art.9, comma 2 del D.L. 01/07/2009, n.78 convertito nella l.
03/082009, n. 102, è stata preventivamente verificata la compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti al presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;

DI Dare Atto che in base agli atti di avvio dell’intervento di cui alla presente determina,
l’obbligazione sarà esigibile ai sensi e per gli effetti nel nuovo principio di competenza finanziaria di
cui all’allegato n°1 e 2 del Dpcm 28.12.2011 per la somma di € 324,84 entro il 31/12/2015.

Gavoi, lì 24/12/2015
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Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa FAVOREVOLE.
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Il Responsabile del Servizio
Ing. Pasqua Porcu
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