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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Finanziario - Tributi e Personale Economico

Oggetto:
ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO A FAVORE DI 
DITTE DIVERSE, PER UN IMPORTO PARI A €   3.900,00 (IVA INCLUSA) 
TRAMITE CONSIP - MEPA.

La sottoscritta Lorena Doninotti, Responsabile del Settore Finanziario ai sensi del decreto sindacale n. 
19/2019, su proposta del responsabile di procedimento M. Teresa Plessi;
Vista la deliberazione C.C. n. 42 del 19.12.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2019-2021;
Vista la delibera GC n. 1 dell’11.1.2019, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019-2021;
Edotto che detti Piani affidano ai funzionari la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi, 
contenuti nei rispettivi programmi, disponendo i modi di aggiudicazione delle varie spese ex art. 192 del 
D.Lgs. n. 267/2000
Dato che si rende necessario provvedere all’acquisto della cancelleria e del materiale informatico (cartucce, toner) 
da fornire in dotazione agli uffici comunali per lo svolgimento del loro lavoro;
Considerato che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria delle 
funzioni e dei servizi svolti dall’ente;
Atteso che l’importo del servizio oggetto della presente determina e posto a base di affidamento, pari a € 
3196,72 (IVA esclusa), è al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 
50/2016  nonché inferiore ai 40.000€, e che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile alla previsione 
di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) del medesimo D.Lgs;
Visti l’art. 26 della L. 488/1999, l’art. 1, c. 450, della L. 296/2006 e l’art. 1, c. 496, 497 e 499 della L. 
208/2015, i quali disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico 
ovvero altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.328 del  DPR 207/2010, o al sistema telematico messo 
a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;
Visto la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato elettronico 
della Pubblica amministrazione (Mepa) di cui all’art. 36, c. 6, D.lgs. 50/2016 e S.M.
Verificato che le forniture in oggetto risultano presente sulla Piattaforma MEPA;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i servizi in oggetto alla ditte presenti in tabella;
Considerato che per il presente appalto sono stati attribuit i codici CIG presenti nella tabella; 
Visti

 il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;
 gli art. 26-27 del Dlgs 33/2013 in merito all’obbligo di pubblicità dell’azione amministrativa;
 la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 la delibera GC 3 del 25/1/2019, con la quale sono stati approvati il Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione ed il piano triennale per la trasparenza e l'integrità - anni 2019/2021, pubblicata, 
altresì, sul sito web istituzionale dell’Ente, all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente";



 il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, 
e il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rosate ai sensi dell’art. 54, c. 5, del 
D.Lgs. 165/2001”, approvato con delibera di G.C. n. 4 del 25/1/2019;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. tramite procedura sulla 

Piattaforma MEPA - CONSIP, la fornitura di cancelleria e ricambi informatici  per l’anno 2019 come da 
tabella sottostante;

2. di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 3.900,00 (IVA inclusa), ai capitoli sotto indicati sul 
bilancio 2019:

FORNITORE P. IVA IMPORTO ANNO CAP. PEG CIG

OFFICE DEPOT 03675290286 € 500,00 2019 520 ZCD2A58E18
OFFICE DEPOT 03675290286 € 600,00 2019 1260 ZCD2A58E18
GIFRAN SRL 02369570987 € 900,00 2019 520 Z942A58E6B
GIFRAN SRL 02369570987 € 900,00 2019 1260 Z942A58E6B
BERNI  SPA 00497121202 € 1000,00 2019 1260 Z3A2A58EAC

3. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che gli impegni di spesa adottati con il 
presente provvedimento risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di 
finanza pubblica;

4. di dare atto che  la spesa di cui trattasi risulterà esigibile nell’esercizio corrente entro il 31/12;
5. di dare atto che sono rispettati i criteri di cui all’art. 3 del regolamento approvato con delibera di G.C. n. 

148 del 20/12/2012 e successive modificazioni;
6. di ottemperare: 

- alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari art. 3 l: 136/2010
- alle disposizioni relative alla regolarità contributiva (DURC)
- agli adempimenti di cui agli art. 26-27 Dlgs 33/2013 in merito all’obbligo di pubblicità dell’azione 

amministrativa;
7. di invitare le ditte affidatarie al rispetto del  codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 

Rosate approvato con delibera GC 16/2018, ai sensi del DPR 62/2013, del  Piano Comunale 
Prevenzione Anticorruzione, approvato con delibera GC n. 15/2018, pubblicate sul sito web istituzionale 
dell’Ente, all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

8. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al 
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;

Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC 
S.p.A.
Atto firmato Digitalmente
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ANNO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO P.E.G. NUMERO 
IMPEGNO IMPORTO

2019 OFFICE DEPOT

CAP 520/0 - 
SPESE PER 
L'INFORMATICA- 
MAT. CONSUMO

01081.03.
0052000 2173 500,00

2019 OFFICE DEPOT

CAP 1260/0 - 
UFFICI  
COMUNALI  -  
ACQUISTO 
CARTA - 
CANCELLERIA-
STAMPATI

01111.03.
0126000 2174 600,00

2019 GIFRAN SRL

CAP 520/0 - 
SPESE PER 
L'INFORMATICA- 
MAT. CONSUMO

01081.03.
0052000 2175 900,00

2019 GIFRAN SRL

CAP 1260/0 - 
UFFICI  
COMUNALI  -  
ACQUISTO 
CARTA - 
CANCELLERIA-
STAMPATI

01111.03.
0126000 2176 900,00

2019 AUGUSTO BERNI SPA

CAP 1260/0 - 
UFFICI  
COMUNALI  -  
ACQUISTO 
CARTA - 
CANCELLERIA-
STAMPATI

01111.03.
0126000 2177 1.000,00

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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25/10/2019 Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC 

S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Rosate, 29/10/2019
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Baselice


