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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE LA
DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE
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Registro determine
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Oggetto: Determina a contrarre. Ordine Diretto d’Acquisto n. 3760872 tramite MePA
per la fornitura di un tamburo e di un toner per il fax della sede di Roma.
ANBSC - Prot. Interno N.0034715 del 07/07/2017

_______________________________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE LA DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE
RISORSE UMANE
Premesso che:
 con l’approvazione del Bilancio di previsione 2017 le risorse finanziarie sono state affidate alla gestione
di un unico centro di responsabilità amministrativa che è stato individuato nella Direzione per la
pianificazione strategica e le risorse umane;
 con e-mail del 27 giugno 2017 la segreteria della sede dell’ANBSC di Roma ha segnalato l’esigenza di
acquistare il tamburo e il toner per il fax in uso a quell’Ufficio;
 i prodotti da acquistare sono reperibili nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA);
Visti:
- l'art. 32, co.2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo cui prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 26, comma 3, della Legge 488/99, come modificato dalla Legge 30 luglio 2004 n. 191 e dell’art. 2
comma 225 della l. n. 191/2009 recanti interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, in base
al quale tutte le Amministrazioni pubbliche sono chiamate, prima di procedere all’acquisto di beni e servizi,
a verificare l’eventuale loro inserimento negli elenchi CONSIP e, in caso affermativo, a scegliere tra
l’adesione alla relativa convenzione oppure utilizzarne i parametri prezzi qualità;
- il comma 450 dell’art.1 della legge finanziaria 2007 (L. n.296 del 27/12/2006) - comma modificato dall'art.
22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015, ed in ultimo
dall'art. 1, comma 1, legge n. 10 del 2016 -, in forza del quale l’obbligo per le amministrazioni di procedere
all’acquisto di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento
telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale per importi tra i
1.000 euro e la soglia comunitaria;
- gli artt. 35, co. 1, e 36, co. 2 e ss. del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii che, nel rispetto dei principi di cui al
precedente art. 30, 34 e 42 ed ovviamente entro i limiti di prezzo e quantità previsti da tali norme –
prevedono per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, come nel caso di cui si tratta, anche
l’affidamento diretto.
Considerato che:
- i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso a l’ODA tramite MEPA;
- il mercato elettronico ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. bbbb) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è uno strumento
che consente acquisti telematici anche per importi inferiori alla soglia comunitaria basati su un sistema che
attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica che prevede, tra l'altro,
strumenti di negoziazione regolati dalla lett. dddd) del medesimo art. 3, cioè mediante richiesta di offerta;
Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento, ex art. l, comma 449, della legge n.
296/2006 e ss.mm.ii. risultano inesistenti convenzioni stipulate da Consip SpA, aventi ad oggetto la fornitura
de qua e, pertanto è possibile attivare apposita procedura mediante ODA sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla Consip SpA;

Dato atto che:
- ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei pagamenti è stato acquisito il seguente Codice
Identificativo di Gara (CIG) Z9F1F3AD8D;
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale sono state autocertificate dalle ditte al
momento della loro iscrizione al portale MEPA mentre la regolarità contributiva (DURC) sarà effettuata in
capo all'aggiudicatario prima di procedere all’ordine e al pagamento delle commesse;
- alla data di adozione del presente provvedimento risultano presenti nel catalogo MEPA fornitori di beni
rientranti nella categoria merceologica contenenti quelli che si intendono acquisire con il presente
provvedimento;
- la forma del contratto è la scrittura privata, mentre le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate
nelle Condizioni Generali di Contratto applicabili ai beni offerti e dalle condizioni particolari di contratto
predisposte dal Punto Ordinante ed inviate al Fornitore;
- la fattispecie contrattuale è “contratti sotto soglia”;
- le procedura di scelta del contraente è “affidamento in economia – affidamento diretto”;
- Da un’indagine nel Me.P.A., risulta che la ditta DA. LA. SERVICE SRLS è quella che offre entrambi i
prodotti al prezzo complessivamente più basso, pari ad € 118,61 più IVA, al quale si devono aggiungere €
8,00 più IVA di spese di trasporto in quanto l’ordine è inferiore all’importo minimo di € 400,00 previsto
dal bando MePA “cancelleria 104” per poter usufruire della spedizione gratuita;
Ritenuto:
- di porre in essere per la fornitura svolta il solo accertamento della prestazione effettuata analogamente alle
previsioni del sia pur abrogato art. 307 DPR n. 207/2010;
- di considerare assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto dalla lettera d'ordine, analogamente a quanto
previsto dalle previsioni sia pure abrogate degli artt. 303 e 304 del DPR n. 207/2010;
DETERMINA
1. La premessa e tutti gli atti e documenti in essa richiamati, che qui si intende interamente riportata sono
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di contrattare ai sensi dell'art. 32 - comma 2 - D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilendo che:
a) il fine che si intende perseguire è quello dell’acquisto del tamburo e del toner per il Fax in uso nella
sede ANBSC di Roma;
b) l'oggetto del contratto è l'affidamento della fornitura di cui al punto precedente
c) la scelta del contraente sarà effettuata mediante ordine diretto d’acquisto sul MEPA, ai sensi dell'art.
36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
d) la forma del contratto è la scrittura privata, mentre le clausole essenziali del contratto sono quelle
indicate nelle Condizioni Generali di Contratto applicabili ai beni offerti e dalle condizioni particolari
di contratto predisposte dal PuntoOrdinante ed inviate al Fornitore;
e) in merito al criterio di gara si intende avvalersi del minor prezzo, nell'ambito del MEPA, nel caso di
specie ammissibile ex art. 95, co. 4, lett. c) del nuovo codice appalti trattandosi di fornitura di importo
inferiore alla soglia di cui al citato art. 35, caratterizzati da elevata ripetitività;
3. di dare incarico al responsabile unico del procedimento il Dr. Antonio Marcello Oliverio di procedere ai
sensi dell’ ex Art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. all'acquisto tramite MEPA con
ODA del tamburo e del toner per il fax in uso nella sede ANBSC di Roma, inoltrando ordine diretto
d’acquisto alla ditta DA. LA. SERVICE SRLS con sede in Via Crea n.43/A, 30038 Spinea (VE) – P.Iva
04263670277 - presente nel Me.P.A. per la categoria merceologica “CANCELLERIA104-cartucce e

toner ink-laser originali”, in quanto operatore economico che propone i prodotti di interesse al prezzo
più basso di € 118,61 oltre IVA al 22%;
4. Di prendere atto che alla procedura si applicherà il Disciplinare di gara previsto dal MePA.;
5. Di applicare le penali previste dall’art. 10 del bando “Cancelleria 104 – Allegato 2 – Condizioni Generali
- Beni” presente nel sito MEPA, in caso di inadempienza da parte del fornitore;
6. Di dare atto che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base
dell'affidamento con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'art.
121, co. 5, lett. a) del D.Lgs. n. 104/2010;
7. Di nominare responsabile unico del procedimento il Dr. Antonio Marcello Oliverio ai sensi del
combinato disposto dell'art. 31, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
8. di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’acquisto dei prodotti in argomento troverà
imputazione, per €. 144,70, sul capitolo 4400 “ACQUISTO CANCELLERIA E SPESE VARIE
D'UFFICIO” e per € 9,76 sul capitolo 4720 “SPESE TRASPORTO E FACCHINAGGIO” del corrente
esercizio finanziario che presentano la necessaria disponibilità, dando mandato al Dirigente USESP di
assumere i necessari impegni di spesa. Il versamento dell’IVA riferito alle operazioni fatturate, ai sensi
del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/06/2017 di attuazione delle disposizioni
in materia di “scissione dei pagamenti” previste dal D.L. 50/2017, sarà effettuato direttamente
all’erario;
9. Stante l’esiguità della spesa da sostenere di non procedere alla verifica dell’autocertificazione acquisita,
tramite l’accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) per l’acquisizione della
documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 2, del D. Lgs.159/2011.
10. Di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line dell'ANBSC e sul sito www.anbsc.it
sezione Amministrazione trasparente – sottosezioni: provvedimenti dirigenti – determine dirigente
DPRSU e bandi e contratti;
11. Di dichiararlo immediatamente esecutivo, stante la necessità di procedere con tempestività
all’acquisto della fornitura in oggetto
12. Di dare atto, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che tutti gli atti relativi alla procedura
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente,
nella sezione
"Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.anbsc.it con l'applicazione delle disposizioni di cui
al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e successive
modifiche e integrazioni, composto da n. 3 facciate, è adottato in unico originale.
IL RESPONSABILE
(Nicolò)

__________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 9 co. 2 D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)


NON DOVUTO



VISTO: si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio.

Reggio Calabria, 07/07/2017

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER I SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI E DEL PERSONALE
(Nicolò)
(firmato digitalmente)

_________________________________________________________________________________________

