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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N.  AG/315   DEL   01/08/2017 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che: 

 per esigenze organizzative si rende necessario procedere all’acquisto di complementi di arredo 

per mantenere in efficienza ed in piena sicurezza le postazioni di lavoro dell’ufficio Affari 

Generali ed Ufficio Relazioni con il Pubblico; 

Richiamati: 

 l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di 

spesa indicante: 

a) il fine che il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 



Dato atto che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che 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; 

Visto l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di 

cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 

alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

Visto l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di 

cui sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-

qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

Verificato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che 

gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una 

convenzione per la fornitura dei beni in oggetto; 

Verificato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle 

Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto 

che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO); 

Ritenuto quindi di procedere attraverso il M.E.P.A. tramite ordine diretto (OdA) 

mediante affidamento diretto;  

Stabilito: 

 che trattandosi di appalto di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile procedere in via 

autonoma e motivatamente all’affidamento dello stesso mediante affidamento diretto senza 

procedimento di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50; 

 che sul sito www.acquistinretepa.it - strumento MePA (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione) alla data del presente provvedimento sono attivi diversi bandi che 

dispongono di una ampia gamma di prodotti conformi alle caratteristiche di cui sopra e alle 

norme vigenti, ma quello più confacente alle esigenze di questa Amministrazione è stato 

individuato nell’operatore economico ISOARDI GROUP DI BARADEL ERMANNO & C. 

SAS con sede a Biella (BI) a cui affidare la fornitura di cui trattasi; 

 che la fornitura dei complementi di arredo risulta pari a complessivi € 1.115,08 IVA compresa; 

 

Ritenuto pertanto affidare la fornitura sopra specificata all’operatore economico  

ISOARDI GROUP DI BARADEL ERMANNO & C. SAS, con sede a Biella (BI) - P.I. 02348610029; 

 

Rilevato inoltre che in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente 

provvedimento è stato richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla 

deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture che 

risulta essere Z4E1F8C64B; 

 

Visti: 

 l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 



 l’art. 90 dello Statuto Comunale;  

 l’art. 36 del D.Lgs 50/2016; 

 il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

 D.Lgs., n. 118/2011 e s.m.i.; 

 il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

 il Regolamento comunale di contabilità; 

 

 

DETERMINA 
 

1. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente 

riportate, mediante procedura in economia con utilizzo del mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MePA) ed affidamento diretto, all’acquisto necessario per la fornitura 

complementi di arredo necessari all’ufficio Affari Generali ed Ufficio Relazioni con il Pubblico; 

2. di affidare, la suindicata acquisizione, per un totale complessivo pari ad € 1.115,08 IVA 

compresa per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’operatore 

economico ISOARDI GROUP DI BARADEL ERMANNO & C. SAS, con sede a Biella (BI) - P.I. 

02348610029; 

3. di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali 

dello stesso sono evincibili dal presente provvedimento; 

4. di prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 1.115,08= oneri 

fiscali inclusi; 

5. di far fronte alla spesa presunta di € 1.115,08 (IVA compresa) imputandola al bilancio 2017 

come segue: 

 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

EURO BENEFICIARIO CAPITOLO 
COD. SIOPE 

V LIVELLO  

CENTRO 

DI 

COSTO 

ESERCIZIO  

ESIGIBILITÀ 

1.115,08 
38097 - ISOARDI GROUP 

DI BARADEL E. & C. SAS 
103011108000 1030102999 0450 2017 

 

 
IL DIRIGENTE 

f.to Dott. Mauro DONINI 

  



 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

(Impegno n. 1913/2017) 

 

Biella, 04/08/2017 

 

 
IL RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO 

f.to Il Ragioniere Capo 

 

 


