
CITTÀ’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITÀ’ :  SETTORE II

                          CENTRO DI COSTO : ECONOMATO                            

                                                                                                                                                    PROT. INT. 354/2016

L’ECONOMO
                                                       (Dr. Alberto Pollo) 

OGGETTO :  IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI TONER 
  Ditta KALIBRA UFFICIO SRL – VIA DANTE 8 – 13900 BIELLA -  (Codice Ben. 33.372)    

 P.IVA :   02409150022   
EURO 5.000,00

                                                               DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
                                                                      N°683/EC  DEL 23/09/2016

                                          IL   DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE

                    PREMESSO CHE :

si rende necessario provvedere alla fornitura di toner e e altri consumabili per le stampanti e i fax degli
uffici comunali; 

a causa di sopravvenute esigenze emerse nel corso del corrente esercizio finanziario, le somme stanziate
per la suddetta fornitura  sono risultate insufficienti; 

per garantire il  funzionamento delle  stampanti  e dei   fax per gli  uffici  comunali  si  rende necessario
provvedere a un ulteriore impegno di spesa; 

nel  caso  di  specie,  trattandosi  di  affidamento  di  importo  inferiore ai  40.000  euro,  trova applicazione
quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro,  nonché attraverso l’effettuazione di  ordini  a valere su strumenti  di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

si  procederà  all’acquisto  utilizzando  lo  strumento  del  MEPA  tramite  ordini  diretti  nel  Bando:
CANCELLERIA 104 –  Cancelleria; 
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per garantire il  funzionamento delle  stampanti  e dei   fax per gli  uffici  comunali  si  rende necessario
provvedere all’ impegno di spesa favore della ditta Kalibra Ufficio S.r.l, presente in Mepa;

la Ditta risulta essere in possesso dei requisiti generali richiesti, così come previsto dall’art. 36 del nuovo
Codice dei Contratti,  circa la sua idoneità professionale (quali il rispetto dei tempi di consegna) e con
capacità economiche e finanziarie, tecniche e professionali;

 
 non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999; 

      
           VISTO :

il D.Lgs. 267/2000 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici);

il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

la Delibera C.C. n° 14 del 16/02/2016;

la  Delibera  di  Giunta  n°  215  del  20/06/2016  di  approvazione  Piano Esecutivo  di  Gestione  per  l’anno
2016/2018;   

DETERMINA

 di  impegnare la somma di  € 5.000,00 I.V.A. inclusa a favore della Ditta KALIBRA S.r.l.,  Via Dante, 8 –
13900 Biella,  P.IVA :   02409150022    presente su MEPA nell’iniziativa “CANCELLERIA 104”;

 di provvedere all’assunzione dell’impegno per l’acquisizione di cui al punto precedente secondo quanto di
seguito specificato:

BENEFICIARIO: KALIBRA UFFICIO SRL (Codice 33.372)     P.IVA :   02409150022   

                         CAPITOLO 103120113020 EURO 5.000,00 
                            CODICE GESTIONALE: 1201
                            FATTORE PRODUTTIVO:  S0001201
                            CIG: Z431B5147C
                         Impegno 2043/2016

   IL DIRIGENTE del SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE
               (Dr. Doriano MELUZZI)

                                               Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
                                                Biella, lì  04/10/2016

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario
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