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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE E DI IMPEGNO  

N° 113/EC DEL 02/02/2017 

 

OGGETTO: Affidamento diretto  (art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs 50/2016) - Fornitura  cartuccia e 

consumabili per affrancatrice DM160i anno 2017 – Ditta Pitney Bowes partita iva 09346150155  CIG. 

ZA81D3444F euro 256,20 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

 

PREMESSO CHE con determina 40/EC del 18/01/2016 è stata il noleggiata una nuova affrancatrice 

modello DM160i con un contratto stipulato con la Ditta Pitney Bows per un periodo di 60 mesi; 

 

In data 13/01/2017 la responsabile dell’ufficio protocollo ha richiesto una cartuccia di scorta per poter 

provvedere in tempo utile alla sua sostituzione; 

 

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; 

 

RICHIAMATI l'art. 26 L. 448/1999 e l'art. 1 del D.L. 95/2012 che suggeriscono, ed in alcuni casi 

impongono, di procedere alla verifica delle convenzioni CONSIP e del MEPA, per l'affidamento dei 

contratti pubblici riguardanti la fornitura di beni e servizi. 

 

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, altresì, che è possibile utilizzare lo strumento d'acquisto del mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip con ordine di acquisto diretto (ODA) con i 

codici: 

• 793-5sb cartuccia inchiostro blu – euro 125,00 iva esclusa 

• SV83025 confezione da 2.000 etichette euro 85,00 iva esclusa 

 

STABILITO che: 

• con il presente atto vengono rispettati i principi codicistici, enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs. 

50/2016 

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

delle pubbliche amministrazioni vengono rispettate in base all’art.32 c. 2 e agli artt. 36 e 37 

D.Lgs. 50/2016 

 

CONSIDERATO che per il noleggio dell’affrancatrice è stato sottoscritto un contratto stipulato con la 

Ditta Pitney Bowes Italia, via Martiri della Libertà 4/6 20060 Liscate (MI) partita iva 09346150155, 

avvalendosi  del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – tramite un ordinativo di 

acquisto diretto n.2691642 del 18/01/2016 (determina 40/EC del 18/01/2016) 

 

VISTI: 

 

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

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

 il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

 la Delibera C.C. n° 14 del 16/02/2016 di approvazione del Bilancio pluriennale 2016 – 2018;                 

 La Determina 40/EC del 18/01/2016  

 

CIO’ PREMESSO: 

 

DETERMINA 
 

DI AFFIDARE la fornitura di cui trattasi alla Ditta Ditta Pitney Bowes Italia via Martiri della Libertà 4/6 

20060 Liscate (MI) partita iva 09346150155 in base all’art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs 50/2016   

 

DI PROCEDERE all’assunzione in base al seguente prospetto: 

BENEFICIARIO : PITNEY BOWES ITALIA (codice 24746) 

FATTORE PRODUTTIVO : S0001210       

 

capitolo 2017 Codice siope cig Cdc Importo Impegno 2017 scadenza 

103011113020 1030102999 ZA81D3444F 
0022 - Protocollo 256,20 825 

 Esercizio 2017 

                                                           

                                                                     PER IL DIRIGENTE 

                                                                        IL VICE RAGIONIERE CAPO 

                                                                     (Dr. Daniele LANZA) 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella, 15/02/2017 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 


