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Prot. n. 638 del  07/06/2017 
 

Ufficio Finanziario 
Proposta di Determina n.  34 del 19/05/2017 

 
OGGETTO: Proposta relativa per l’affidamento diretto per la Fornitura di Materiale di 

Cancelleria – CIG Z881EE6C08 
 

PREMESSO: 

− che si rende necessario per assicurare la continuità  delle attività tecnico/amministrative di 
questa Società l’acquisto di materiale di cancelleria; 

 

PRESO ATTO CHE:  
 
- non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche  
uguali o compatibili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;  
 
- che in assenza di apposita convenzione Consip, l’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le  
Stazioni Appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto  
concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del Mercato Elettronico (MEPA) o delle offerte  
ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati 
 
RILEVATO  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 CHE:  
dopo aver visionato il sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato Elettronico è 
emerso che il fornitore Cartoleria Ferrarello Santo con sede in Via Nazionale n. 43 – 90024 
Gangi, Partita IVA  06266990826, presenta prodotti con le caratteristiche idonee alle esigenze di 
questi Uffici;  
- l’ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di 
acquisire direttamente sul MEPA beni e caratteristiche con e le condizioni contrattuali indicate a 
monte dei singoli bandi, attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate sul tema dai 
vari fornitori: si scelgono i beni/servizi presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali 
della fornitura, si compila il modulo d’ordine indicando le quantità e luogo di consegna, si 
sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed 
alle condizioni previste nell’ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l’ordine ha efficacia di 
accettazione dell’offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato; 
 
 
 



CONSIDERATO CHE 
l’art. 36 del  D. Lgs. 50/2016 prevede: “1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli 
articoli 30, comma 1, 34 e  42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 
piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui 
all'articolo 50.2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 
modalità:a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta;b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i 
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata 
previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi 
e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori 
possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di 
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al 
periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione 
anche dei soggetti invitati; (…); 

 

l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016,recante: “fasi delle procedure di affidamento” recita: “(…) 2. Prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella 
procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti(…). 
 
RITENUTO  pertanto di procedere all’emissione dell’ordinativo diretto di acquisto in favore della 
Ditta Cartoleria Ferrarello Santo con sede in Via Nazionale n. 43 – 90024 Gangi, Partita IVA  
06266990826 convenzionata al MEPA per la fornitura di:  
 

DESCRIZIONE DEL 

PRODOTTO 

MERCEOLOGICO 

GRAMMATURA 

SPESSORE 

COLORE 

QUANTITA' 
PREZZO 

UNITARIO  
TOTALE 

Carta multifunzione 80g/m2 100 € 2,29 € 229,00 

Raccoglitori con anelli dorso 8 10 € 1,86 € 18,60 

Correttore fluido   5 € 0,70 € 3,50 

Punti metallici confezioni da 2000 30 € 0,30 € 9,00 

Pile alcaline Stilo AA Volt 1,5 10 € 2,50 € 25,00 

Penna a sfera nero 50 € 0,20 € 10,00 

Nastro adesivo trasparente 75 5 € 0,75 € 3,75 

Elastici assortiti in 
sacchetto vari colori 6 € 0,75 € 4,50 

Registro Presenze  Mensili   10 € 3,10 € 31,00 

Buste trasparenti a 
foratura universale cm22x30 5 € 1,75 € 8,75 

Calcolatrice    1 € 80,99 € 80,99 

 
per un totale di €. 424,09 + IVA 22% e così per complessivi €. 517,38 



 
VISTI: 

− Gli artt. 32, 35 e 36 del D. Lgs. 50/2016; 

 
P R O P O N E 

 
1) DI ACQUISTARE mediante OdA su Mepa dal fornitore, iscritto al MEPA, fornitore Ditta 

Cartoleria Ferrarello Santo con sede in Via Nazionale n. 43 – 90024 Gangi, Partita 
IVA  06266990826 convenzionata al MEPA per la fornitura della cancelleria elencata in 
premessa, al costo di €. 517,38 = IVA inclusa; 

 
2) Di disporre che il contratto con l’operatore economico Cartolibreria Ferrarello Santo venga 

stipulato a corpo, mediante l’invio di corrispondenza ( Ordine di Acquisto diretto OnLine ), 
secondo l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016;  

3) Di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 ed il 
D.L. n. 187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il codice CIG N.  
Z881EE6C08 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

4) Di dare atto che il fornitore è tenuto alla comunicazione degli estremi identificativi del conto 
corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii.; 

5) Di stabilire che si provvederà alla liquidazione della spesa relativa all'acquisto del materiale 
a fornitura eseguita dietro presentazione di regolare fattura  e previa verifica di regolarità 
contributiva della ditta tramite DURC. 

6) Di stabilire che la presente Determinazione venga pubblicata nell’apposita sezione 
dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 
e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016; 
 

7) Di stabilire che il presente atto viene sottoscritto dall’appaltatore in segno di accettazione; 

8) Di trasmettere la presente determinazione all’ufficio preposto al controllo di gestione 
economico; 

9) Di individuare nella persona del Dr Santo Castagna il Responsabile del Procedimento per gli 
atti di adempimento della presente determinazione. 

 
 
                             L’Istruttore 
           F.TO Geom. Salvatore Ferraro 
 
 

                                                                         Il Direttore  Generale 
                                                                         F.TO Dr. Santo Castagna 

 
 

 

L’Amministratore Unico 
(Determina n. 34 del 19.05.2017) 

 
 
VISTA  la proposta di determina redatta dall’Ufficio Finanziario della Società AMA -  Rifiuto è 
Risorsa S.c.a r.l.; 
 

DETERMINA 



- di approvare la superiore proposta di affidamento del servizio di fornitura di Cancelleria, 
elencata in premessa, da utilizzare per l’attività tecnico amministrativa di questa Società 

- di dare atto che la spesa complessiva di €. 517,38 (cinquecentodiciassette/38) IVA 
Compresa al 22%. 

- Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dr Santo Castagna.- 
 

L’Amministratore Unico 
F.TO Rag. Carmelo Nasello 

 
 
 
 
 
 


