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OGGETTO:  PRENOTAZIONE SOMME PER LANCIO R.D.O. SUL ME.PA. PER 

L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA 

DIREZIONE 3 SERVIZI AL CITTADINO. 
CIG.: ZBE2124AF3 

 
 
 
 
 
 



Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestante di non incorrere in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalle normative vigenti e da quella di anticorruzione e di non trovarsi in 
conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto sottopone al Dirigente il seguente schema di 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 
 

 Dato atto, che questa P.A. non dispone di una centrale per gli acquisti di materiale di 

cancelleria per le necessità degli uffici, e che gli acquisti sono affidati in economia ai 

Dirigente di ciascuna “Direzione”; 

 Considerato pertanto che si deve provvedere al rifornimento del materiale di cancelleria 

occorrente allo normale svolgimento delle attività necessarie della Direzione 3 Servizi al 

Cittadino, in quanto le scorte acquistate lo scorso anno sono esaurite; 

 Visto l’art. 37 comma 1 del D.lgs 50/2016 il quale recita: ”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 

euro 40.000,00 senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del d.Lgs citato; 

 Visto l’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016, il quale prevede per gli affidamenti di importo 

non superiore a 40.000,00 euro la scelta del contraente avviene mediante corrispondenza 

“secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere , anche tramite 

posta elettronica certificata o strumenti analoghi…”; 

 Ritenuto essere necessario e indispensabile attivare la procedura per l’acquisto del materiale 

in oggetto; 

 Ritenuto opportuno lanciare una R.d.o. sul ME.PA. per l’affidamento della fornitura di 

“materiale di cancelleria vario” ai sensi dell'art.36 comma 6 del D lgs 50/2016; 

  Visto il C.I.G. N ZBE2124AF3 del 05/12/2017; 

 Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2017; 

 Visti: 
 la Delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio d’esercizio 2017-2019;  
 la Deliberazione di G.M. n. 214 del 10/07/2017 di approvazione del P.E.G.; 
 Visto il D.lgs.267/2000 (Vigente ordinario finanziario degli Enti Locali); 
 Visto il D.Lgs. 165/2001 (Vigente Testo Unico del pubblico impiego); 

 
 

PROPONE DI DETERMINARE 

di lanciare R.d.o. sul Me.Pa. per l’acquisto di “materiale di cancelleria vario” per l’importo 

complessivo di Euro 7.459,87 Iva inclusa (servizio istituzionale l’IVA non ha rilevanza) ai 

sensi dell'art.36 comma 6 del D lgs 50/2016; 

di impegnare la somma complessiva di € 7.459.87 IVA compresa dal Capitolo 142720 

denominato “Spesa per acquisto beni per i Servizi al Cittadino” cod. classificazione 

12.7.1.103 e codice Piano Finanziario 1.03.01.02.999; 

di provvedere al pagamento della fornitura con successiva Determinazione Dirigenziale di 

liquidazione dietro presentazione di fattura; 

1) di dare atto che la spesa del presente provvedimento sarà esigibile nel 2017; 

2) di inviare copia della presente al settore Servizi Finanziari del Comune per le dovute 

registrazioni contabili. 



3) di dare atto che il  presente provvedimento verrà pubblicato nelle forme di rito all’albo on 

– line e nel sito web di questo Comune e comunicato alla Funzione Pubblica tramite 

l’applicativo PERLA – P.A.  

 

  IL REDATTORE                                      F.to:          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  Claudia Benenati       Rag. Maria Stabile 

 

 

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto l’art. 6 della L. 241/90; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’aspetto normativo; 

Ritenuto che il presente provvedimento comporta un impegno di spesa e, pertanto sarà trasmesso per 

l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria; 

ritenuta la propria competenza 

 

DETERMINA 

1) di autorizzare la superiore proposta; 

 

     F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

        Dott.ssa Rosa Maria Scibilia 

 

       
 


