CITTA’ DI ANZIO
------------------------------Provincia di Roma

1° U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI
GENERALI

DETERMINAZIONE
N° 3 DEL 20/01/2015
OGGETTO: Acquisizione -tramite MEPA- della fornitura, in
noleggio "tutto incluso", di una fotocopiatrice multifunzione
per l'anno 2015. Smart CIG Z6512BB55F.
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Il Responsabile del Servizio
1° U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI
PREMESSO:
che l’art. 163 comma 3, del sopra richiamato D.Lgs 267/200, stabilisce che “ove la scadenza del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio
finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si
applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente
approvato”;
che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 31
marzo 2015;
che sussiste la necessità e l’esigenza, senza soluzione di continuità, dell’utilizzo di una macchina multifunzione
posizionata nel corridoio adiacente agli uffici “gare e contratti” sita nel Palazzo comunale di Piazza C. Battisti;
che detta macchina è utilizzata anche da altre strutture presenti sullo stesso piano;
che risulta possibile attivare procedura di acquisti tramite il MEPA nell’ambito del bando “Office103 - prodotti, servizi,
accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica”- Metaprodotto “fotocopiatrici e multifunzione usate o ricondizionate
(noleggio)”;
che ai sensi di quanto previsto dall’art. 125, co. 11, del D.Lvo n. 163/2006 “per servizi e forniture inferiori a quarantamila
euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
che il punto ordinante e responsabile del procedimento è il sottoscritto;
che lo scrivente ha individuato in PAPERONE s.r.l. con sede in Anzio Via Nettunense, 187 – codice fiscale e partita Iva
09852511006 il fornitore a cui inviare la richiesta d’offerta (RdO);
atteso che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 328, comma 5, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.297 , “..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, altresì, Consip – coerentemente a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 3, D.P.R. n.207/2010- effettua la verifica del
DURC sull’autodichiarazione resa dagli operatori economici per l’abilitazione al MEPA , mentre per il pagamento delle
fatture la verifica del DURC deve essere effettuata da ciascuna amministrazione che compra sul MEPA, tramite
acquisizione dello stesso d’ufficio;
che si rende necessario provvedere al relativo impegno di spesa per l’anno in corso stimato in € 1.350,00 Iva compresa;
che occorre procedere alla richiesta di offerta (RdO) per l’affidamento diretto al fornitore abilitato sul MEPA per la
fornitura “tutto incluso” di una macchina multifunzione usta avente le caratteristiche suggerite simili all’attuale Canon
IR3320i, per tutto l’anno 2015;
che lo scrivente ha predisposto il Mod. 1 con indicate le condizioni minime di vendita.
Visti il D.Lvo n. 163/2006 ed il DPR n. 207/2010;
acquisito lo SMART-CIG: Z6512BB55F.
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DETERMINA
a)

Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;

b)

Impegnare la somma complessiva di € 1.350,00 sull’intervento 1.01.02.04 del Bilancio di previsione 2015 (capitolo
131108/00 – cdc 108 – del relativo P.E.G. 2015);

c)

Provvedere all’invio della richiesta d’offerta (RdO) al fornitore individuato sul MEPA: PAPERONE s.r.l. con sede in
Anzio Via Nettunense, 187 – codice fiscale e partita Iva 09852511006;

d)

Di provvedere con successivo atto alla formalizzazione dell’offerta pervenuta.

Il Responsabile del Servizio
DROGHINI AURELIO / ArubaPEC S.p.A.
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