
COMUNE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE  N. 64 DEL 21/02/2017

Provincia dell' Ogliastra

Area Affari Generali

OGGETTO:FORNITURA DELLE ETICHETTE ADESIVE PER LA STAMPANTE 
ETICHETTATRICE IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DELL'ENTE MEDIANTE 
ODA SUL MEPA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG 
Z611D6E353

C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO CHE l’Ufficio Protocollo dell’Ente è dotato di una stampante etichettatrice mod. Zebra GK420T 
e che la fornitura disponibile presso l’Ente per le predette etichette è in via di esaurimento; 
 
ATTESO CHE si rende necessario avviare la procedura per l’acquisto delle etichette adesive al fine di 
consentire la protocollazione dei documenti mediante l’apposizione delle stesse; 
 
PRESO ATTO CHE 

- l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici occorre individuare, con apposito atto, gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- l’art. 26 comma 3 della Legge n. 488 del 23.12.1999 stabilisce che per l’acquisto di beni e di servizi 
l’Ente ricorra alle convenzioni Consip, ovvero  utilizzi il parametro qualità/prezzo come soglia 
massima per gli acquisti eseguiti al di fuori delle Convenzioni Consip; 

- il D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito in Legge 07.08.2012,  n. 135  con modificazioni, stabilisce all’art. 
1, comma 3, che ”Le Amministrazioni pubbliche, obbligate sulla base di specifica normativa ad 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 
stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1, 
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, qualora la convenzione non 
sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di 
acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a 
condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”;  

- la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, prevede l'obbligo anche per gli enti locali di 
effettuare gli acquisti di forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante 
ricorso al Mercato Elettronico della P.A. ovvero a d altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 
328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

- ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (convertito con legge n. 135 del 07.08.2012), i 
contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999 (convenzione CONSIP), e i 
contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto 
messi a disposizione da CONSIP sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 
responsabilità amministrativa; 

- il D.lgs. n. 50/2016 detta la nuova disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
- l’art. 27 della L.R. n. 24 del 20 ottobre 2016  “Norme sulla qualità della regolazione e di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi” sospende per i comuni non capoluogo di provincia, 
sino alla data di emanazione del D.P.C.M., quanto previsto dall’art. 37 comma 5 del d. Lgs. n. 
50/2016 ovvero l’obbligo di aggregazione di centralizzazione o di ricorrere ad una Unione dei 
Comuni; 

- la legge di stabilità 2016 - L. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1 comma 502, che modifica l’art. 1, 
comma 450 della L. 296/2006 e secondo il quale “le altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 
del d.lgs. n. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e  di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della p.a. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al 
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure”; 

- l’art. 36 comma 2 lett. A) del d.lgs. n. 50/2016 riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di 
procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante 
affidamento diretto adeguatamente motivato; 

 
VERIFICATO CHE  

- non sussiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per la fornitura in oggetto, di convenzioni 
attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3 della Legge 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 

- la fornitura di che trattasi è reperibile sul MEPA; 
 
VALUTATO CHE 

� a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato elettronico, vi è un 
bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla 
base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico- finanziaria e 
tecnici professionali, conformi alla normativa vigente; 



� che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P. A., di prodotti e servizi 
offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, 
attraverso due modalità:  

� ordine diretto d’acquisto (OdA); 
� richiesta di offerta (RdO);  

 
STABILITO di procedere mediante affidamento diretto poiché la scelta della predetta procedura garantisce 
adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì 
attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016; 
 
RILEVATO che i principi di cui all’articolo 30 del d.lgs 50/2016  
sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa gestito dalla Consip, in quanto l’apertura 
iniziale del mercato è assicurata dall’accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da 
parte della Consip, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell’offerta migliore esposta nel 
catalogo; 
 
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 si individuano: 

• il fine del contratto: garantire il funzionamento della stampante etichettatrice in dotazione all’Ufficio 
Protocollo; 

• l’oggetto: la fornitura di etichette adesive; 
• Le clausole ritenute essenziali: contenute nell’ODA; 
• Le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del 

d.lgs. n. 50/2016; 
• Le ragioni che ne sono alla base: i principi enunciati dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016; 

 
RITENUTO di dover avviare la procedura per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare mediante 
ODA sul MEPA la fornitura delle etichette adesive per la stampante etichettatrice in uso all’Ufficio Protocollo 
dell’Ente; 
 
ATTESO CHE la Ditta Nicola Zuddas s.r.l. con sede a Cagliari in via Dante n. 36, P.IVA 01913870927, già 
gestore del servizio di manutenzione e assistenza sui programmi Datagraph per l’anno 2017, è presente sul 
MEPA con apposita offerta per la fornitura in argomento per € 75,00 oltre l’IVA di legge; 
 
ATTESO CHE  

- la ditta Nicola Zuddas s.r.l. presenta la migliore offerta per la fornitura in oggetto per caratteristiche, 
quantitativo, prezzo e tempi di consegna; 

- a tal fine è stato generato il seguente ODA n. 3515291; 
- nel Mercato Elettronico della P.A. il contratto di fornitura s’intende perfezionato nel momento in cui 

l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando di Abilitazione e dell’offerta pubblicata dal 
fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale; 

 
ACQUISITO ai fini della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari del seguente  
n. C.I.G.: Z611D6E353; 
 
RITENUTO 

- di dover affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del d.lgs. n. 50/2016 la fornitura delle etichette 
adesive per la stampante etichettatrice in uso all’Ufficio Protocollo dell’Ente in favore della Ditta 
Nicola Zuddas s.r.l. con sede a Cagliari in via Dante n. 36, P.IVA 01913870927 per l’importo di € 
75,00, IVA esclusa; 

- di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 comma 3 del d.lgs. n. 
267/2000; 

- di dover imputare la spesa di € 91,50 IVA inclusa, sul capitolo 1206/2 del bilancio pluriennale 
2016/2018, annualità 2017, che porta apposito stanziamento interamente disponibile; 

 
ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta affidataria mediante l’acquisizione del DURC; 
 
DATO ATTO CHE l’art. 5 comma 11 del D.L. 30/12/2016 n. 244 che ha ulteriormente differito al 31 marzo 
2017 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti locali per l’anno 2017, già in 
precedenza prorogato al 28 febbraio 2017 dall’art. 1, comma 454 della legge 11.12.2016 n. 232; 
 
RICHIAMATO l’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in particolare il comma 5 che recita “Nel 
corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei 
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, spese correnti non superiori ad un 



dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, 
ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale 
vincolato (…)”; 
 
DATO ATTO CHE la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di un dodicesimo degli 
stanziamenti previsti;  
 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi 
dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
  
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli 
articoli 107 comma 3, 183 e 192; 
 
VISTI 

• lo Statuto Comunale; 
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 31/05/2016 di approvazione del bilancio di 

previsione 2016/2018, esecutiva nei termini di legge;  
• il Decreto Sindacale n. 28 del 31.12.2016 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile 

dell’Area degli Affari Giuridici; 
 

DETERMINA 
 
DI DARE ATTO CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del d.lgs. n. 50/2016 la fornitura delle etichette adesive 
per la stampante etichettatrice in uso all’Ufficio Protocollo dell’Ente in favore della Ditta Nicola Zuddas s.r.l. 
con sede a Cagliari in via Dante n. 36, P.IVA 01913870927 per l’importo di € 75,00, IVA esclusa mediante 
ODA Mepa n. 3515291; 
 
DI DARE ATTO CHE  

� è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta affidataria mediante l’acquisizione del DURC; 
� nel Mercato Elettronico della P.A. il contratto di fornitura s’intende perfezionato nel momento in cui 

l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando di Abilitazione e dell’offerta pubblicata dal 
fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale; 

 
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 91,50 IVA inclusa sul capitolo 1206/2 del bilancio pluriennale 
2016/2017, annualità 2017, che porta apposito stanziamento interamente disponibile; 
 
DI DARE ATTO CHE la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di un dodicesimo degli 
stanziamenti previsti;  
 
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 
147-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dell’Area degli Affari Giuridici ed Economici per il 
prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151 del 
d.lgs. n. 267/2000. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG. 
          _____________________________ 

(Marco Lai) 
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia  parere   di regolarità 
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

X

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 21/02/2017 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

Esercizio Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

Data e firma dell’Istruttore __________

Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 21/02/2017 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 

giorni consecutivi dalla data odierna. 

Data, 21/02/2017 L' addetto alle pubblicazioni

F.to Lai Marco

L'impiegato incaricato 

Lanusei,  21.02.2017

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_5182100 Data richiesta 26/10/2016 Scadenza validità 23/02/2017

Denominazione/ragione sociale NICOLA ZUDDAS SRL

Codice fiscale 01913870927

Sede legale VIA DANTE, 34/36 09127 CAGLIARI (CA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.


