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Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 79 del 15/11/2022
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.A), DEL D.LGS N. 50/2015 E S.M.I. PER L'ACQUISTO
DI CARTA A4 PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.
IL RESPONSABILE DI AREA
RICHIAMATO la Determinazione Sindacale n. 24 del 03.10.2022 , con la quale
alla scrivente sono stati attribuiti, ex art. 107 e 109 del D.Lgs. N. 267/2000, le
competenze di Responsabile dell’Area Finanziaria con la conseguente titolarità
della posizione organizzativa;
PRESO ATTO che per il funzionamento degli Uffici Comunali vi è la necessità
di procedere all’acquisto di carta A4, per il corretto svolgimento dell’attività di
ufficio, in quanto il mancato acquisto potrebbe arrecare danni certi e gravi
all’Ente;
PRESO ATTO che è stato richiesto alle seguenti aziende la loro migliore offerta
per 240 risme di carta A4:
 CLICKUFFICIO S.r.l via San Saba, 12 – Roma – P.Iva 05067681004 Preventivo acquisito al Protocollo Generale al nr. 28294 del 13.10.2022,
offerta pari ad €. 1.375,28 IVA inclusa;
 ERREBIAN S.p.A via Dell’informatica, 8 Pomezia (Roma) - P.Iva
02044501001 Preventivo acquisito al protocollo generale al nr. 28295 del
13.10.2022, offerta pari ad €. 1.250,26 IVA inclusa;
 ELAR DIVISION SICILIA S.r.l via Larderia, 50 – Tremestieri-Messina – P.Iva
01696300837 - Preventivo acquisito al protocollo generale al nr. 28383
del 14.10.2022, offerta pari ad €. 1.229,76 IVA inclusa;
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VALUTATO che, tra i suindicati preventivi di spesa, l’offerta economicamente
più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla Ditta ELAR Division Sicilia
S.r.l con sede in Tremestieri-Messina, P.IVA 01696300837 , la cui spesa
ammonta ad €. 1.229,76 IVA inclusa;
VISTO l’art.36 del D.Lgs 50/2016 che disciplina l’affidamento dei contratti sotto
soglia comunitaria, ed in particolare il comma 2, lett. a), in combinato disposto
con l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120 del
11/09/2020 il quale prevede, ad oggi, che per affidamenti di servizi di importo
inferiore a 75.000,00 euro, le stazioni appaltanti possano procedere “mediante
affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori
economici”;
ATTESO che, per gli acquisti di importo pari o inferiore ad € 5.000,00, si può
prescindere dal fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi dell’art.1, comma
450, della Legge n.296 del 27 dicembre 2006, come modificato dall’art.1,
comma 130, della Legge n.145/2018;
CONSIDERATO CHE nel caso di specie, trattandosi di affidamenti di importo
inferiore a € 40.000,00 trova applicazione l’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art.32, comma 2, del D.Lgs 50/2016, secondo il quale, prima dell'avvio
delle procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
ATTESO, altresì, che ai sensi dell'art.192 del D.lgs n°267/2000, nella
determinazione a contrarre, prima della stipula del contratto, deve essere
indicato il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO CHE:
 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di acquistare
numero 240 risme di carta A4, per il corretto svolgimento delle attività di
ufficio;
 l’oggetto del contratto è l’acquisto di numero 240 risme di carta A4;
 il valore economico della fornitura è pari ad € 1.229,76 compreso IVA;
 le modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n.50/2016;
RITENUTO, pertanto, urgente procedere, con ordine di acquisto diretto
individuando la Ditta ELAR DIVISION SICILIA S.r.l via Larderia, 50 – TremestieriMessina P.Iva 01696300837;
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DATO ATTO della regolarità contributiva del DURC relativo all'operatore
economico di che trattasi, acquisito agli atti d'Ufficio;

DATO CHE è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara (CIG):
Z98382C75F;
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai €
40.000,00, per la forma contrattuale trova applicazione al disposizione
contenuta nell'art.32, comma 14, del D.Lgs n°50/2016;
VISTI:
 il D.Lgs. 267/2000;
 il D.Lgs n°118/2011;
 la L. 145/2018 (legge di bilancio 2018);
 D.lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate:
1. DI AFFIDARE, alla ditta Ditta Elar Division Sicilia S.r.l con sede in
Tremestieri - Messina, via Larderia, 50 - P.IVA 01696300837, la fornitura di
nr. 240 risme di carta A4, per complessivi €. 1.229,76 compresivi di Iva al
22%;
2. DI STABILIRE quanto segue, in relazione all’art. 192 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.:
 Il fine che con il contratto intende perseguire è l’acquisto di nr. 240
risme di carta A4, per il corretto svolgimento delle attività di ufficio;
 l’oggetto del contratto è l’acquisto nr. 240 risme di carta A4;
 la modalità di scelta del contraente è costituita da affidamento
diretto.
3. DI IMPEGNARE la complessiva spesa di € 1.229,76 IVA inclusa, alla
Missione 01 , Programma 03 , Tit. 01 , Macroaggregato 03 capitolo
01031.03.00103114 del Bilancio 2020/2022 esercizio finanziario 2022;
4. DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, che tutti gli atti
relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con
l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. DI NOMINARE Responsabile del procedimento Rag. Giovanni Cacopardo.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Determina N. 79 del 15/11/2022
Funzione.1
Oggetto:

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2 LETT.A), DEL D.LGS N. 50/2015 E S.M.I. PER L'ACQUISTO DI CARTA A4 PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI .

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNI
U

ESERCIZIO

CAPITOLO

IMPEGNO

IMPORTO

2022

01031.03.00103114

978/2022

€ 1.229,76

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.
Taormina , 15/11/2022
Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
( LA TORRE ANGELA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

