LISTA B
Il candidato completi l’atto avendo cura di cancellare le opzioni sbagliate
e completando le parti mancanti e/o omesse con le necessarie indicazioni
e proceda alla redazione della comunicazione al fornitore, così come
espresso nel dispositivo dell’atto.
Si tenga presente che trattasi di un comune con popolazione pari a 9.000
abitanti

Comune di Magnago
CITTA’ METROPOLITANA DI MI
_____________

_____________________________________________
DETERMINAZIONE/DELIBERAZIONE
_______________________

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI - P.IVA/ CIG / LOTTO

IL SINDACO/IL RESPONSABILE DI SERVIZIO/LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione C.C. n. 25 del 31/07/2017 relativa alle linee guida di mandato;
Visto il decreto 7 dicembre 2018 - G.U. Serie Generale n. 292 del 17/12/2018 – con il quale il
Ministero dell’Interno ha disposto il differimento al 28 febbraio 2019 del termine di approvazione del
bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
Vista la deliberazione C.C. n. 42 del 25/09/2018 ad oggetto: “Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 – approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di contabilità;
Premesso che:
- con la presente DETERMINAZIONE/DELIBERAZIONE si intende provvedere all’acquisto di toner
per la stampante installata presso l’Ufficio Servizi alla Persona;
- - le clausole essenziali che regolano il rapporto sono contenute nel preventivo di spesa/ODA
provvisorio;
Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in
posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano
Anticorruzione – Legge 190/2012;
Dato atto che occorre provvedere all’acquisto di nr. 5 toner originali per la stampante HP color laser
CP5225DN in uso all’ufficio Servizi alla Persona;

Vista la vigente normativa in ordine alla obbligatorietà per le Pubbliche Amministrazioni di ricorrere
al mercato elettronico (MEPA) per l’acquisizione di beni e servizi in economia nonché di verificare
l’attivazione di convenzioni/accordi quadro da parte di Consip Spa;
Verificato che alla data odierna non sono disponibili convenzioni stipulate da Consip Spa riguardanti
la fornitura così come necessitante all’Ente, ma risulta iscritta sul MEPA la Ditta XY Srl di MILANO
– C.F. e P. IVA 11111111111 in grado di offrire il miglior prezzo per i 5 toner originali HP
necessitanti per garantire il funzionamento della stampante istallata presso l’ufficio Servizi alla
Persona;
Richiamato inoltre l’art. 1 della Legge Regionale 28.12.2007 n. 33 che ha affidato all’Agenzia
Regionale Centrale Acquisti (ARCA) le funzioni di centrale di committenza di cui all’art. 33 del
D.Lgs. 163/2006 a favore dei soggetti indicati all’art. 1 comma 455 della L. n. 296/2006 che sulla
base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze degli Enti,
provvede a stipulare convenzioni per la fornitura di beni e servizi per le P.A.;
Dato atto che presso ARCA non risulta essere attiva alcuna convenzione relativa all’oggetto del
presente atto;
Considerato di poter provvedere all’acquisto dei toner tramite ordine diretto sul MEPA con la Ditta
XY Srl (nr. 2 nero e nr. 3 a colori) al costo totale di € 635,80 + iva;
Verificati i requisiti di carattere generale ex art. 80 D.lgs. 50/2016 della Ditta XY Srl:
DURC regolare con scadenza 15/02/2019;
Visura camerale rilasciata in data 29/01/2019 ;
Visura annotazioni ANAC in data 29/01/2019 NULLA;
Dato atto di poter provvedere all’acquisto di quanto sopra descritto;
Viste le dichiarazioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nonché le sottoscrizioni delle
clausole contrattuali ai sensi della Legge 190/2012 (legge Anticorruzione) e del DPR 62/2013 (Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici) sottoscritte dal legale rappresentante della cooperativa;
DELIBERA/DETERMINA
1)

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati, di approvare
LA BOZZA D’ORDINE DI ACQUISTO/LA BOLLA DI CONSEGNA/ LA RELAZIONE
della fornitura di nr. 5 toner originali per la stampante HP color laser CP5225DN installata
presso l’ufficio Servizi alla Persona alla Ditta XY Srl di MILANO - CF e P. IVA
11111111111, al costo di € 635,80 più Iva, Azienda presente sul MEPA ed in grado di
offrire il prezzo più conveniente – CODICE ENTE / CODICE FORNITURA / CODICE
CIG;

2)

di impegnare la complessiva somma di € 775,68 IVA compresa con imputazione al Cod.
01.03.1 del bilancio 2019, competenza, missione 01, programma 03, titolo 1,
macroaggregato 103, come di seguito riportato:

RIFERIMENTO IMPEGNO
Settore

Soggetto

C/R

Anno

Imp / Sub

Interv.

Voce

Cap.

Art.

Macro

ECONOMICO/FINA

XY SRL

C

2019

63

01031

240

15

1

103

Importo
€
775,68

NZIARIO/TRIBUTI

3)

di dare atto che il contratto d’appalto è stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
n. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata;

4)

di dare atto altresì che:
- sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- sono state rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- sono state preventivamente acquisite agli atti dell’ufficio le dichiarazioni del fornitore
inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.
136 e s.m.i.;
- il suddetto impegno è stato assunto nel rispetto di quanto previsto all’art. 163 TUEL in
quanto trattasi di spesa improrogabile assunta al fine di assicurare il corretto svolgimento
dei compiti d’ufficio;

5)

di precisare che è a carico del fornitore l’onere di dimostrare l’assolvimento dell’imposta
di bollo, ai sensi della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16/12/2013;

6)

di dare atto infine che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio.
____________________________
IL SINDACO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LA GIUNTA COMUNALE
****************
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta ai sensi _____________________________________________________________,
la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto, anche per quanto
concerne il rispetto del pareggio di bilancio e le nuove regole di finanza pubblica.
___________________________
IL SERVIZIO INTERESSATO
IL SERVIZIO FINANZIARIO
IL SINDACO

FAC SIMILE COMUNICAZIONE AL FORNITORE

