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DETERMINAZIONE N. 120  
 

 

Data determinazione 23/09/2020   

 

 

 

 

OGGETTO: 
IMPEGNO  DI  SPESA  PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA  

PER GLI UFFICI COMUNALI -  CIG ZD82E6A339  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 
VISTI: 

- il decreto del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia n. 17/2020  con il quale è stato 

attribuito l’incarico alla Signora Damioli Leonella per la posizione organizzativa del Settore 

Amministrativo per il comune di Bione nell’ambito dell’Aggregazione “Segreteria, Affari Generali” 

due per l’anno 2020. 

-la delibera di C.C. n.5 del 19.02.2020 di  approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-

2022 (art. 151 d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011) ed allegati ivi compresa la nota di 

aggiornamento del DUP 2020-2022. 

 

Vista la necessità di provvedere alla fornitura di materiale di facile consumo/cancelleria per il 

regolare funzionamento degli uffici comunali. 

Considerato che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di 

Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non 

sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al 

sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 

delle relative procedure;   

Ritenuto, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, 

proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa e al fine del 

miglior perseguimento dell’interesse pubblico contemplati nella Legge n. 241/1990, di chiedere un 

preventivo, alla ditta Veronesi srl , con sede legale a Salo’ – punto vendita Vestone (Bs), c.f. e p.i. 

01661570984. 

Ritenuto che tale offerta, registrata a protocollo n. 4446/2020, risulta essere congrua rispetto alle 

necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche degli articoli in 

oggetto e al prezzo posto a base di affidamento;  



Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:  

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: fornitura 

cancelleria/materiale facile consumo; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta d’offerta e nel preventivo 

presentato;  

• la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto 

disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;  

• il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, 

comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;  

Dato atto che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile ai sensi dell’art. 10 del Codice dei 

contratti pubblici, ha acquisito, presso il sistema gestito dall’ANAC, il seguente codice 

identificativo gara (CIG) ZD82E6A339. 

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a 

disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 22.10.2020;  

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura in oggetto alla ditta alla ditta Veronesi srl , 

con sede legale a Salo’ – punto vendita Vestone (Bs), c.f. e p.i. 01661570984. 

Ritenuto quindi di procedere all’impegno di spesa a favore alla ditta Veronesi srl , con sede legale a 

Salo’ – punto vendita Vestone (Bs), c.f. e p.i. 01661570984., per la somma di € 108.25 oltre iva , ai 

fini dell’acquisto della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto;  

Visti: 

• il D.Lgs. n. 267/2000;  

• il D.Lgs. n. 50/2016;  

• la Legge n. 241/1990;  

 

DETERMINA  

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,  

1.di affidare, per i motivi indicati in premessa, l’espletamento della fornitura di materiale di 

cancelleria/facili consumo per il regolare funzionamento degli uffici comunali alla ditta Veronesi srl 

con sede legale a Salo’ ,punto vendita Vestone (Bs), c.f. e p.i. 01661570984, mediante affidamento 

diretto di cui ai sensi all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’importo di € 132,07 

iva compresa.  

2.di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 132.07 al capitolo 01021.03.000000004  del 

bilancio 2020, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del 

D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014. 

3.di aver acquisito, presso il sistema gestito da ANAC, il seguente codice identificativo gara (CIG)         
ZD82E6A339 

4.di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (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 e con le regole di finanza pubblica in 

materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall’art. 1, commi 707 e seguenti, della Legge 

28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);  



5.di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla Legge n. 

15/2005 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto 

amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi,  

in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione 

all’albo pretorio.  

  

 

  Il Responsabile 

      DAMIOLI LEONELLA / INFOCERT SPA 

 

 

    

        

       

       

 


