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Il Dirigente
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
PREMESSO CHE con determinazione dirigenziale n° 79 del 16.12.2014 veniva impegnata
la somma necessaria per effettuare acquisti di materiale di cancelleria a mezzo MEPA;
CHE il responsabile del procedimento, attraverso l’apposito sito, procedeva alla formazione
di un’offerta diretta di acquisto alla quale è stato attribuito il numero 1875761 (prot. gen. 2661 del
23.01.2015), ed ha richiesto al fornitore abilitato ERREBIAN con sede a Pomezia in Via
dell’Informatica 8 - codice fiscale e partita IVA 02044501001- i prodotti ascrivibili ai bandi: 104
cancelleria, 103 Materiale elettrico e MIS 104 Materiale igienico sanitario;
CONSIDERATO CHE ai sensi di quanto previsto dall’art. 125 c. 11, d.lgs 163/2006 “per
servizi e forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento”;
ATTESO che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 328, co. 5, DPR 297/2010 “Il contratto è
stipulato per scrittura privata che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta
e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante”;
CHE l’aggiudicatario verrà sottoposto alla verifica dei requisiti generali;
CHE già con la surrichiamata determinazione n°79/2014 è stato acquisito il CIG:
Z65121CFD7:
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
A) AFFIDARE, a regolarizzazione della procedura di acquisto a mezzo MEPA, all’impresa
ERREBIAN con sede a Pomezia Via Dell’Informatica 8 – codice fiscale e partita IVA
02044501001, la fornitura di materiale di cancelleria dettagliato nell’offerta depositata agli atti
della Ragioneria Generale per complessivi € 2.515,86 oltre IVA;
B) FORMALIZZARE pertanto l’ODA n° 1875761 e la relativa stipula digitalmente firmata;
C) UTILIZZARE l’impegno n° 1235/2014 assunto con determinazione n° 79 del 16.12.2014;
D) PROVVEDERE al pagamento della fornitura in favore della ditta ERREBIAN., mediante
bonifico bancario sul c/c dedicato, a scadenza fattura vistata dal responsabile del procedimento
per la regolare esecuzione della fornitura.

Il Dirigente
Franco Pusceddu / INFOCERT SPA
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