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oGGETTo: lDetermina a contrarre per I'acquisto stampati Liste Elettorali per la ristampa ex-novo mediante
ODA attraverso la piatúaforma Acquisti in Rete P.A. - Mercato Elettronico Pubblica
Amministrazione IMEPA). Affidamento ed CIG:2;001771828.

PREMESSO che, occorre provvedere alla RISTAMPA EX-NOVO delle Liste Elettorali Comunali Generali e Sezionali. con somma

l0-12-2015, procedendo all'acquisto degli stampati necessari al fine predetto;
VISTA fa Deliberazione della Giunta Municipale n.l2t del 03-12-2015, avente per oggetto'. "Fonilura per I'UlJicio Eleltorale
Comunale di slompafi LisÍe Eleltoroli Comunuli Maschili e Femminili, Generoli e Sezionali e raccoglitori per Liste GenerulL
Assegnazione Risorse. DirclÍive.", con la quale si nomina Responsabile del procedimento in discorso, la Sig.ra FERLAZZO
Celestina, Funzionario Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale, e, CONTESTUALMENTE, si assegnano al predetto
Funzionario, le risorse per procedere all'acquisto deglistampati di cui all'oggetto;
RICHIAMATO I'art. l, comma 450 della Legge 296/2006, così come modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L.52/2012 convertito
nella Legge 9412012 che testualmente recita: "Dal l" luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti dì beni e servizi
al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
dall'articolo 328, comma l, del regolamento di cui al D.P.R. 5 onobre 2010, n.207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 49
del presente articolo, Ie altre amministrazioni pubbliche di cui aìl'articolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328".
PRESO ATTO che:
)- non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto fomiture in acquisto con caratteristiche uguali o compatibili con quelle

oggefto della presente procedura di fomitura;
i che in assenza di apposita convenzione Consip, l'art. 328 del D.P.R. n. 20712010 prevede che le Stazioni Appaltanti possano

effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'intemo del
Mercato Elettronjco (MEPA) o delle offefte ricevute sulla base di una richiesta di offena rivolta ai fomitori abilitati;

> che con l'art. 328 del suddeno D.P.R. 20'l /2010 e s.m.i. viene îazionalizzata la previgente disciplina, lenendo confo delle
esperienze maturate dalle Amministrazioni locali nella realizzazione e nella gestione delle procedure di acquisto atlraverso
mercati elettronici, incluso il Mercato Elettronico della PA realizzalo dal MEF tramite ConsiD:

> RTLEVATO che è pertanto possibile effettuare acquisti nel Mercato Elettronico della PA 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) e richiesta d'offerta (RdO);

PRESO ATTO:
i dopo aver visionato ilsito web della piattaforma Acquisti in Rete PA Mercato Eletfonico è emerso che il fomitore Crafiche E.

Caspari S.r.l. con sede in Cadriano di Granarolo Emilia (BO) - Via M. Minghetti, l8 'P.lva 00089070403 presenta
prodotti con le caratteristiche idonee alle esigenze di questo Ufficio Elettorale, nella categoria Cancelleria ad uso ufficio e
dEblEEg con Codice FDS2611;

i I'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla nonnativa vigente che permette di acquisire direttamente sul MEPA beni
e caratteristiche con e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, attraverso un confionto concorrenziale delle
off'ene pubblicate sul tema dai vari fornitori: si scelgono i beni/servizj presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali
della fomitura, si compila il modulo d'ordine indicando le quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia
direttamente al fomitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fomitura stesso. In tal modo
I'ordine ha efîcacia di accenazione deil'offerta contenuta nel catalogo del fomitore abilitato;

PRESO ATTO che i principali vantaggi del Mercato Elettronico per le AmminisÍazioni sono:
! risparmi di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia;
> trasparenza e tracciabilità dell'intero processo d'acquisto;
> ampliamento delle possibilità di scelta per le Amministrazioni, che possono confrontare prodotti offefi da fomitori presenîi su

tutto il territorio nazionale:

Via Vittorio Emanuele ,1, @0941-315032 (relefax)
comunemontaqnarealela)tiscali. i1;

PEc : demografìcalalpcc.comunedimon
http://web. tiscali.itlcomunemontagnareale

E-MAIL Elettorale : elettoraleaocomunedimontagnareale.it
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} soddisfazione di esigenze anche specifìche delle Amministrazioni, grazie a un'ampia e profonda gamma di prodotti disponibili e

la possibilità di emettere richieste di offerta;
RICHIAMATO:
o I'art. 125, comma ll,del D.Lgs. 163120O6 e s.m.i. che dispone che come recepito con Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 20 l l

il quale prevede che per servizi o fomiture inferiore a €.40.000.00## è consentito I'amdamento diretto;
Acquisito il Clc: Z,001771828.
RITENUTO pertanto di procedere all'emissione delì'ordinativo diretto di acquisto in favore della Ditta Crafiche E. Gaspari S.r.l.
con sede in Cadriano di Granarolo Emilia(BO)-Via M. Minghetti, t8 P.lva 00089070403, convenzionata al MEPAperla
fomitura di:
a 300 LISTE SEZ.MASCH. E 300 FEMM.-200 LISTE CEN MASCH.E 200 GEN.FEMM+4 RACCOGLITORI e 2 RACCOGLITORI

ROSS/ CON ANELLI IN PRESPAN E 2 BLU al pîezzo îotale di €.622,00## + IVA 22Vo e così per complessivi e 758,84##
(incluso IVA) cod. alicolo fomitore FDS26I l;

VfSTO jl D.L.05/0712012, no 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi aj
cittadini", convefito con modificazioni in Legge l4108/2012, n" 135, con particolare riferimento all'art. | "Riduzione della spesa per
l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure";
VISTI gli artt. 107, 183 del D.Lgs.26712000 ed il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.P.R. 160/2010ì
VISTO il D.Lgs. | 8108/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale:
VISTO il vigente Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
l) Dl AFFIDARE, per i motivi sopra esposti, I'incarico della fornitura degli stampati delle Liste Elettorali Comunali Maschili e

Femminili, Generali e Sezionali, occorrenti per la ristampa exnovo delle Liste Elettorali, alla Ditta Crafiche E. Gaspari S.r.l.
con sede in Cadriano di Granarolo Emilia (BO) - Via M. Mingh€tti, 18, per una spesa complessiva di €.75E,84 compresa
IVA;

2) DI ACQUISTARE mediante OdA su MEPA dal fomitore: Ditta Graliche E. Gaspari S.r.l. con sede in

Cadriano di Granarolo Emilia (BÒ-) - Via M: Minghetti, 18 P.Ìva 00089070403, convenzionato al MEPA, per la
lbmitura del materiale di cui all'oggetto, al costo di € 75t,t4fl# IVA inclusa;

3) Dl FARE FRONTE alla spesa complessiva di€.758,84 IVA compresa al titolo l, funzione l, senizio 2, intervento 2, bilancio
201s.

4) Dl IMPEGNARE la somma complessiva di € 758,E4## IVA compresa, con imputazione della spesa al titolo l, funzione l,
servizio 2, int€rvento 2, del bilancio di previsione per I'anno 2015;

4) Dl DARE ATTO che la spesa non rientra tra le limitazioni di cui all'art.l63 del D.Lgs.267l2000 e succ. mod. ed integrazioni, e

che, stante I'imminente scadenza del | 0-12-2015, riveste carattere di SOMMA URGENzA.
5\ Dl DARE ATTO, altresì, cheJ4 liquidazione awerrà con successivo prowedimento e comunque dopo I'avvenuta,fornitura.:

,t Il .\'indaca

Servizi i Cenera/i

ídoti

- FINANZIARIA
contabile e si attesta la

Via Vittorio Emanuele n.l, @0941-315032 (telefax)
comunemontaqnareale@tiscali.iÎ;

pgc: demoqrafi ca@pec.comunedimontagnareale.i t

http://web.tiscal i.ilcomunemontagnareale
E-MAIL Elettorale : elettorale@comunedimontagnareale.it


