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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
IV SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - SERVIZI INFORMATICI

Determinazione Dirigenziale n. 315 del 10/12/2018
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS.N.267-2000 E
S.M.I. PER L'ACQUISTO DI N. 20 TONER. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP
S.P.A. STAMPANTI 15 - LOTTO 6. .
IL RESPONSABILE DI AREA
RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 21 del 27/07/2018 con il quale allo scrivente sono
state attribuite le funzioni dirigenziali ex art. 107 e 109 del D.Lgs. N. 267/2000 connesse alle
competenze di responsabile dell’Area Servizi alla Persona con la conseguente titolarità della
posizione organizzativa;
CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Municipale n. 247 del 06/12/2018 sono state
assegnate le somme necessarie per l’ acquisto di N. 20 toner.
VERIFICATO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto
d’interesse previste dal vigente codice di comportamento dell’Ente o dalla Legge 190/2012 per le
quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento in oggetto;
Visti:
- l'art. 32, co.2, del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 26, comma 3, della Legge 488/99, come modificato dalla Legge 30 luglio 2004 n. 191 e
dell’art. 2 comma 225 della l. n. 191/2009 recanti interventi urgenti per il contenimento della spesa
pubblica, in base al quale tutte le Amministrazioni pubbliche sono chiamate, prima di procedere
all’acquisto di beni e servizi, a verificare l’eventuale loro inserimento negli elenchi CONSIP e, in
caso affermativo, a scegliere tra l’adesione alla relativa convenzione oppure utilizzarne i parametri
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prezzi qualità;
- il comma 450 dell’art.1 della legge finanziaria 2007 (L. n.296 del 27/12/2006) - comma
modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n.
208 del 2015, ed in ultimo dall'art. 1, comma 1, legge n. 10 del 2016 -, in forza del quale l’obbligo
per le amministrazioni di procedere all’acquisto di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti
telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro
mercato elettronico della SA) vale per importi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria; - gli artt. 35,
co. 1, lett. c) e 36, , co. 2 e ss. del D.lgs. 50/2016 che, nel rispetto dei principi di cui al precedente
art. 30 ed ovviamente entro i limiti di prezzo e quantità previsti da tali norme – prevedono per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, come nel caso di cui si tratta, anche l’affidamento
diretto, adeguatamente motivato;
Visto l’art.37 (aggregazione e centralizzazione delle committenze) del D.Lgs. n.50/2016, commi 1 e
2; Considerata la FAQ sul periodo transitorio emessa dall’Ufficio Regolazione in materia di
Contratti Pubblici dell’ANAC in data 09.06.2016 che la termine del secondo periodo del punto 1
testualmente recita: “In particolare, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a
40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35….. i Comuni non capoluogo di provincia, se
iscritti ad AUSA, possono procedere all’affidamento mediante utilizzo autonomo degli strumenti
telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrali di committenza qualificate secondo la
normativa vigente, se disponibili”;
Preso atto che la Consip S.p.A. ha attivato in data 31.07.2017 la convenzione STAMPANTI 15 Lotto 6 per l’acquisto di n. 20 Toner con la Ditta Fujitsu Technology Solutions S.p.A.;
Ritenuto di aderire alla Convenzione Consip – STAMPANTI 15 – Lotto 6 il cui fornitore è Fujitsu
Technology Solutions S.p.A. con sede legale in Milano, via G. Spadolini n. 5 P.I. 02897010969
Rilevato che la spesa per l’acquisto di n. 20 toner ammonta a € 1.390,80 IVA inclusa trova
copertura alla Missione 1 Programma 101 Macroaggregato 1.2 del bilancio in corso di formazione;
Ritenuto necessario dover procedere ad eseguire l’ordinativo di fornitura per l’acquisto di quanto
sopra indicato;
Visto il CIG ZDF262F79D per l’acquisto di n. 20 toner
Visti DURC
DETERMINA
1. di aderire, per le motivazioni di cui in premessa, alla Convenzione Consip – STAMPANTI
15 per l’acquisto di n. 20 toner;
2. di affidare alla ditta Fujitsu Technology Solutions S.p.A. con sede legale in Milano, via G.
Spadolini n. 5 P.I. 02897010969 la fornitura di n. 20 toner;
3. di provvedere ad eseguire l’ordinativo di fornitura;
4. di procedere, con la presente determinazione, all’impegno complessivo della spesa di €
1.390,80 IVA inclusa (pren. Imp. 1118/2018);
5. di dare atto che la spesa totale prevista trova copertura alla Missione 1 Programma 101
Macroaggregato 1.2 del bilancio in corso di formazione;
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6. di provvedere alla liquidazione su presentazione della fattura debitamente controllata e
vistata in ordine alla regolarità della fornitura;
7. di adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all’art.37 del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i. e
art.1, comma 32 della L. n.190/2012 e s.m.i.;
8. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario
dell’Ente per le registrazioni di competenza;
9. la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo
Pretorio Comunale online per giorni 15 ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18 Agosto 2000, n.
267 e sarà inserita nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del medesimo decreto
legislativo.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale
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Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_13445386

Data richiesta

15/10/2018

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A.

Codice fiscale

02897010969

Sede legale

VIA SPADOLINI, 5 20141 MILANO (MI)

12/02/2019

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.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Determina N. 315 del 10/12/2018
Servizio.3

Oggetto:

III SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - SERVIZI
INFORMATICI

DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS.N.267-2000 E S.M.I. PER
L'ACQUISTO DI N. 20 TONER. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. STAMPANTI 15
- LOTTO 6. .

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
APPONE
Il visto di Regolarità Contabile e
ATTESTA
che la complessiva spesa di € 1.390,80__trova la relativa copertura come da prospetto che segue:
Codice Bilancio

Importo

Impegno

Data Impegno

Esercizio di
imputazione

1 0101 1.3

1.390,80

1118/2018

11/12/2018

2018

Taormina , 13/12/2018
Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
( CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
III SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - SERVIZI INFORMATICI
Determina N. 315 del 10/12/2018
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS.N.267-2000 E S.M.I. PER L'ACQUISTO
DI N. 20 TONER. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. STAMPANTI 15 - LOTTO 6. .

Registrazione Albo on-line n. 2277/2018
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 13/12/2018 al 28/12/2018
Taormina li, 02/01/2019

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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