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1. OGGETTO: AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI BUSTE cm 11 x 23 E 

BUSTE A SACCO PER IL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO TRAMITE 

CONVENZIONE CONSIP SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (MEPA).  
 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premesso:       Che il Settore Servizi al Cittadino necessita di buste di varie dimensioni per 

l’espletamento dell’attività amministrativa in genere e soprattutto per la 

corrispondenza esterna, di cui si occupa il servizio Protocollo interno del 

Settore; 

 

Considerato Che il mancato acquisto del materiale suddetto, necessario al funzionamento 
del servizio suddetto, causerebbe danno certo all’ente Comune di Alcamo; 

 

Verificato che nel mercato della Pubblica Amministrazione (mepa) è attiva la convenzione 
Consip per fornitura cancelleria, compreso buste di varie dimensioni e tipologie; 

 
 
Ritenuto procedere all'acquisto di: n. 9.000 buste intestate di dimensioni 11 x 23 per la 

posta ordinaria, codice 329090, n. 2.000 buste di uguali dimensioni per la posta 
inviata tramite raccomandata postale, codice 329090, n. 1.000 buste a sacco 
dimensioni  23 x 33 cod. 3521 e n. 1.000 buste a sacco dimensioni 18 x 24 cod. 
3522, per un totale di € 285,48  IVA al 22% e spese di spedizione incluse, 
fornitore “A.M. GRAF SRL Via Diaz, 6- 84043 Agropoli (Sa) P. Iva 03453810651 
come da scheda allegata al presente provvedimento  

 
Dato atto che si è proceduto a richiedere il numero di C.I.G. (Codice Identificativo di gara)  

all’A.V.C.P. che risulta essere: ZB912F8020; 
 
 
Considerate  assolte le dichiarazioni relative all’art. 38 D.Lgs 163/2006, al’art. 3 della legge 

13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, alla certificazione relativa alla iscrizione alla CCIAA in quanto ricavabili 
dalla convenzione consip; 

 
Visto l’art 5 Corrispettivi e pagamenti della Guida alla convenzione, dove sono indicati 

gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al pagamento delle 
prestazioni derivanti dall’adesione, da parte delle Amministrazioni, alla 
convenzione; 

 
Vista Vista la Delibera di C.C. n. 173 del 30/10/2014 che approva il Bilancio di 

previsione anno 2014/2016 e Vista la Delibera di G. C. n. 394 del 27/11/2014 
che approva il P.E.G. 2014/2016;  

 
Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile  nell’anno in 

corso; 
 
Visto  il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Vista la L.R.  nr.16 del 15.03.63  e successive modifiche ed integrazioni; 

 
D E T E R M I N A 

Per i motivi di cui in premessa: 
 



1) Di procedere all'acquisto di: n. 9.000 buste intestate di dimensioni 11 x 23 per la posta 
ordinaria, codice 329090, n. 2.000 buste di uguali dimensioni per la posta inviata tramite 
raccomandata postale, codice 329090, n. 1.000 buste a sacco dimensioni 23 x 33 cod. 
3521 e n. 1.000 buste a sacco dimensioni 18 x 24 cod. 3522, tutte intestate al Comune di 
Alcamo per un totale di € 285,48  IVA al 22% e spese di spedizione incluse, fornitore 
“A.M. GRAF SRL Via Diaz, 6- 84043 Agropoli (Sa) P. Iva 03453810651 come da scheda 
allegata al presente provvedimento; 

 
2) di impegnare la somma di €  285,48  Iva compresa al 22% al Cap. 142720 codice 

intervento 1.10.04.02 “Spesa per acquisto beni per i servizi al cittadino”  sul Bilancio di 
esercizio 2015; 

 
3) Dare atto, altresì, del rispetto del limite di cui all’art. 163 comma 1-3  D.L.vo 267/2000 

 
4) Di stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo atto 

Dirigenziale previa presentazione di regolare fattura ; 
 

5) di inviare copia della presente al servizio finanziario del comune per gli adempimenti di   
competenza 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it  di questo comune per 15 giorni consecutivi. 

 
 
 

 L’Istruttore Amministrativo                          Il Funzionario Delegato       
   F.to:  Calvaruso Rosaria         F.to: Dott.ssa Rosa Maria Scibilia 

 

 

 


