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CENTRO DI RESPONSABILITA’:  SETTORE II
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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
N°  921/EC  DEL 07/12/2016

Prot. Int. n° 468/2016 

IL PROPONENTE
Dr. Alberto POLLO

OGGETTO:  FORNITURA  DI  TONER  PER  L’ANNO   2017  PER  GLI  UFFICI  COMUNALI –
AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  ALLA  DITTA  ERREBIAN  S.P.A.  A  SEGUITO  DI
PROCEDURA NEGOZIATA RDO SU M.E.P.A. - CIG  ZEBD1C167D0

IMPEGNO DI SPESA € 14.640,00

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

RICHIAMATA la  determinazione  del  Dirigente  a  contrarre  n.  808/EC del  07.11.2016  con  la  quale  è  stato

stabilito  di  procedere  alla  fornitura di  cancelleria anno 2017 per  i  settori  dell’Ente,  mediante  ricorso allo

strumento del MEPA, inviando la richiesta di offerta a sei ditte, così come previsto dal D.Lgs n. 50/2016.

STABILITO che la scelta del contraente è avvenuta con il criterio del prezzo più basso determinato, ai sensi

dell’art. 95, comma 4, lettere b) e c), D.Lgs n. 50/2016.

DATO ATTO che,  tramite  piattaforma MEPA in data 22.11.2016 si  è  provveduto alla  predisposizione  della

richiesta di offerta n° 1414580 (Allegato A).
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ATTESO che la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel termine assegnato del

02 dicembre 2016 alle ore 10.00, di cinque offerte economiche da parte delle ditte ERREBIAN S.p.A., KALIBRA

UFFICIO S.r.l., MYO S.p.A. , ZIA S.r.l. e GBR ROSSETTO  S.p.A. e che hanno rispettivamente offerto il prezzo, IVA

esclusa, di € 7.126,84, € 8.566,19, € 9.230,64, € 9.356,07  e € 10.495,69.

CONSIDERATO che,  avendo ottenuto un risparmio e avendo la necessità di rifornire il  magazzino con un

numero maggiore di pezzi, si è provveduto ad aumentare la richiesta delle quantità di toner al fine di rendere

maggiormente funzionale e sicura la gestione per l’anno 2017.

PRESO ATTO che i requisiti, in base al D.Lgs. n. 50/2016, sono già stati dichiarati dal fornitore, ai sensi degli

artt. 46 e 47, del D.P.R. 445/2000 in sede di domanda di abilitazione al bando per la partecipazione al mercato

elettronico della pubblica amministrazione.

VISTO i  documenti  di  stipula  generati  automaticamente  dal  sistema  MePa  di  “acquistinretepa.it”

rispettivamente in data 04.12.2016, pari ad € 8.694,74 IVA inclusa (allegato B) e in data 13.12.2016, pari ad €

5.926,97 IVA inclusa (allegato C), i quali riportano le clausole delle forniture con i prezzi concordati.

VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara esperite.

VISTI:

 il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

 il D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici);

 il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

 la Delibera C.C. n° 11 del 16.02.2016 di approvazione del Bilancio pluriennale 2016 – 2018;                  

 la legge n. 208/2015 art. 1 comma 502 del 28.12.2015 (comma 270, che modifica l’articolo 1 comma 450 della

Legge 296/2006);

 la Delibera di Giunta n° 215 del 20.06.2016 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016/2018.

CIO’ PREMESSO:

DETERMINA

 di approvare il “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” relativo alla R.d.O.  n° 1414580

allegato al presente atto, per l’affidamento della fornitura di cancelleria;



 di  formalizzare  l’aggiudicazione definitiva avvenuta attraverso la procedura telematica  all’interno del

portale “acquistinretepa.it” per la fornitura di cui trattasi, a favore della ditta ERREBIAN SPA S.p.A., via

dell’informatica, 8 Pomezia (RM) P.IVA  02044501001 che ha offerto il prezzo di  € 11.985,01 IVA esclusa;

 di approvare i documenti di stipula generati automaticamente dal sistema MePa di “acquistinretepa.it” in

data  04.12.2016  e  13.12.2016,  che  riportano  le  clausole  contrattuali  con i  prezzi  concordati  pari  ad  €

7.126,84 e ad € 4.858,71 IVA esclusa (allegato B e C);

 di impegnare  la spesa  in base al seguente prospetto:

BENEFICIARIO: ERREBIAN  S.p.A.                       Codice Beneficiario: 20566                             

FATTORE PRODUTTIVO: S001203              CGU: 1203       

CAPITOLO CDC EURO IMPEGNO
103040613020 0119 4.000,00 2183/2016
103010513020 0119 2.200,00 2184/2016
103120113020 0119 6.640,00 2185/2016
103120713020 0119 1.800,00 2186/2016

TOTALE 14.640,00

                                                                                              p. IL DIRIGENTE 
                                                                                                                                             (Dr. Daniele LANZA)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Biella, lì18/11/2017

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario
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