VISTO di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 comma 1 D.lgs 267/2000
II Responsabile del Servizio Amministrativo
Arras Salvatore

Comune di BURGOS
Provincia Sassari
Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,

Determinazione Servizio Amministrativo
N. 57
Data: 11/04/2019

APPONE
il visto di regolarità contabile

Acquisto beni di cancelleria per Uffici Comunali – CIG: ZAD27F4B69

ATTESTANTE
la copertura finanziaria dell’impegno registrato in bilancio.
Burgos, 11/04/2019

RESPONSABILE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del Servizio
Rag. Salis Maria Antonietta

VISTO IL Regolamento di Contabilità ;

REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

VISTO l’art. 107 comma 3 D.Lgs n° 267/2000;

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line

VISTO il Decreto Sindacale n 4 del 02/02/2016 di conferma Area Servizio
Amministrativo;

Dal 11/04/2019 Al 26/04/2019
L’Impiegata Addetta
Sig.ra Francesca Cossu

VISTO l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 inerente l’esercizio provvisorio

PREMESSO che per un corretto funzionamento degli Uffici Comunali è necessario prevedere l’acquisto

programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le

di prodotti di cancelleria vari per lo svolgimento delle varie attività;

regole della finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma

RICHIAMATO l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che

comporta responsabilità disciplinare e amministrativa;

prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatarie

DATO ATTO che è stato richiesto ed ottenuto dall'A.N.A.C. il seguente codice CIG per il contratto in

decretano o determinano, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del

oggetto: ZAD27F4B69;

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DETERMINA
DATO ATTO che l'articolo 37, comma 1 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce 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
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a

• di affidare, per le motivazioni in premessa precisate, la fornitura degli articoli di cancelleria come indicati
nell’ordine d’acquisto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., il CIG identificativo della fornitura è
ZAD27F4B69;

valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
VISTO l'articolo 1 comma 450 della legge 296/2006 per il quale le amministrazioni pubbliche di cui

•

all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo

capitolo 10650 codice 1.03.01.02 M/P 01/11 del bilancio di previsione 2019/21 in fase di

inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica

predisposizione.

amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
VISTO il comma 130 della legge di bilancio 2019, all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 le parole: “1.000 euro”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “5.000”;
TENUTO CONTO della natura e delle caratteristiche della fornitura in parola, caratterizzata da piccoli
quantitativi di differenti prodotti senza particolare valore di mercato, ma dei quali vi è necessità
immediata per le esigenze burocratiche delle strutture, si è ritenuto opportuno e proporzionato
procedere all'affidamento diretto della stessa, interpellando a tal fine la ditta Kratos Spa con sede
.Coriano (RN);

PRESO ATTO della disponibilità della suddetta ditta Kratos Spa a fornire in modo tempestivo gli articoli
di cui all’Allegato A sulla base dell’offerta economica formulata per un totale di € 1.138,63 Iva compresa
e ritenuto congruo il preventivo;
VISTO il preventivo presentato in data 10/04/2019 prot. n. 853 dalla Ditta Kratos Spa di Coriano (RN);

RITENUTO quindi di impegnare per la suddetta spesa la somma iniziale di € 402,60 al capitolo 10650
codice 1.03.01.02 M/P 01/11 del bilancio di previsione 2019/21 in fase di predisposizione;

VISTO inoltre l'art. 183, comma 8, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, che recita: "Al fine di
evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il
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di impegnare, per quanto espresso in narrativa la somma di € 402,60 comprensiva di Iva al

