CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE
N° 154 DEL 12/03/2019
OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO O.D.A. N. 4835188- Affidamento ed impegno di spesa -DITTA
TIPOGRAFIA MARINA SNC - CIG ZE3278722E
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La Responsabile del Servizio
9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE
PREMESSO CHE
 con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 28/12/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2019-2021;
DATO ATTO CHE la D.D. n. 8/AAF del 16/01/2019 conferisce alla Scrivente l’incarico di Responsabile
del “9° Servizio Complesso Pubblica istruzione;
CONSIDERATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede l'obbligo per gli enti
locali di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia
comunitaria;
DATO ATTO CHE si è reso necessario provvedere alla stampa di 1000 blocchi notes a quadretti – per il
Campionato Internazionale di giochi matematici – A.S. 2018/2019;
VERIFICATO CHE è possibile attivare una procedura di acquisto tramite il ME.PA nell’ambito del bando
– “Cancelleria - Stampati”;
CONSIDERATO CHE ai sensi di quanto previsto dall’art. 125, co. 11 del DLgs n. 163/2006 “per servizi e
forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento”;
CHE l’acquisto avviene tramite l’utilizzo del MEPA ai sensi dell’art.328 Del D.P.R. 207/2010 con la
modalità dell’affidamento diretto (ODA - Ordine diretto di Acquisto) sul sito www.acquistinretepa.it dove si
sono individuate le caratteristiche tecniche della fornitura;
CHE è stata individuata nella ditta TIPOGRAFIA MARINA SNC con sede in Anzio, Via Zagarolo 8 –
P.IVA 11748961007 la ditta fornitrice ed è stata verificata on-line la disponibilità dei servizi e dei relativi
costi, da cui risulta un ordinativo pari a complessivi € 1.024,80 (di cui imponibile € 840,00 ed Iva al 22% di
€ 184,80) per l’ acquisto di 1000 blocchi notes a quadretti – Campionato Internazionale di giochi matematici
– A.S. 2018/2019;
DATO ATTO CHE attraverso il sito suddetto si è proceduto alla formazione dell’ordine diretto di acquisto
N° 4835188 ed ha richiesto al fornitore TIPOGRAFIA MARINA SNC abilitato ai prodotti ascrivibili al
bando “Cancelleria - Stampati”;
CHE è stato acquisito il CIG n° ZE3278722E;
VISTO l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il funzionario che
adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile cin i relativi stanziamenti e con le regole di finanza
pubblica;
CONSIDERATO CHE
 sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al presente atto è
compatibile con il programma dei pagamenti;
 l’obbligazione di cui al presente atto ricade interamente sull’esercizio finanziario dell’anno 2019;
Vista la nota prot. n° 14053 del 09/03/18 a firma del Segretario Comunale “Circolare sul controllo di
regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva di formazione degli atti amministrativi –
Indicazioni operative”
Vista la nota prot. n° 14434 del 12/03/18 a firma del Dirigente Area Finanziaria “Attuazione Circolare
Segretario Generale su esercizio dei controlli”
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In ottemperanza alle note prot. nn° 14053/18 e 14434/18 soprarichiamate, si dichiara di aver provveduto alla
compilazione della check list 01 allegata in parte non integrante al presente atto;
ACQUISITO per via telematica il DURC della TIPOGRAFIA MARINA SNC regolare e valido fino al
30/03/2019;
Visti:
D.Lgs. 267/2000 ss.mm.;
D.P.R. 207/2010;
D.Lgs. 118/2011;
L. 136/2010;
D.Lgs. 114/2014;
DETERMINA
APPROVARE l’ODA (ordine di acquisto) MEPA n°4835188 offerto dalla ditta “TIPOGRAFIA MARINA
SNC”, con sede legale in ANZIO, Via ZAGAROLO,8, – P.IVA 11748961007, per la fornitura di 1000
blocchi notes a quadretti per il Campionato Internazionale di giochi matematici – A.S. 2018/2019;
;
AGGIUDICARE alla ditta “TIPOGRAFIA MARINA SNC”, la fornitura di materiale tipografico
sopracitato alle condizioni contenute nell’OdA (ordine di acquisto);
DARE ATTO CHE la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto trattasi di ordine tramite
il Mercato della Pubblica Amministrazione;
IMPEGNARE, per la fornitura sopracitata, la somma complessiva di € 1.024,80 (di cui imponibile € 840,00
ed Iva al 22% di € 184,80) sulla missione 4, programma 6, titolo 1, Pdc 1.03.01.02.014 - cap. 640431 art. 13
del Bilancio di previsione 2019;
LIQUIDARE con successivo atto ed a presentazione di regolare fattura, tramite bonifico bancario sul conto
dedicato, la somma di € 1.024,80 iva inclusa alla ditta “TIPOGRAFIA MARINA SNC”.

La Responsabile del Servizio
NAPOLEONI SABRINA / ArubaPEC S.p.A.
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