
 

 

 

COMUNE DI BIONE 
Provincia di Brescia 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 140  
 

 

Data determinazione 16/11/2018   

 

 

 

 

OGGETTO: 

ACQUISTO   CARTA   BIANCA   IN   RISME   PER   GLI   UFFICI 

COMUNALI.  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D. LGS 

50/2016.CIG Z26259F0CA  

 

 

IL REPONSABILE DELL’AREA 

 

 
VISTI: 

- il decreto del PCMVS n. 5/2018, con il quale è stato attribuito l’incarico alla Sig.ra Damioli 

Leonella per la posizione organizzativa del Settore amministrativo di questo Ente per l’anno 2018. 

-il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n.33 del 25/11/2009 modificato con deliberazione di C.C. N.9 del 30/04/2013; 

-il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 25/06/2013; 

- il D.lgs 18/04/2016 n. 50 ss.mm. ii. con particolare riferimento all’art.36, comma 2 lettera A, il 

quale prevede per i servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 affidamento diretto. 

-la delibera di consiglio comunale n. 12 del 21.02.2018 di approvazione del bilancio di previsione 

2018. 

 

Richiamati: 

I principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa 

di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove 

per brevità TUEL); 

l’articolo 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 

apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

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 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 

il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 



servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91  S.O.) 

 

RITENUTO, pertanto, corretto procedere, previa attenta disamina delle proposte presenti sul 

Mercato stesso, ad un affidamento diretto, mediante l’emissione di un O.D.A (ordine di acquisto);  

 

VISTO che l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 

contrarre, indicante 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 pubbliche amministrazioni;  

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 

36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

 PRECISATO, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che :  

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

l'approvvigionamento di prodotti di cancelleria per il funzionamento dei vari uffici Comunali;  

•il contratto ha ad oggetto la fornitura di carta in risme formato A4 ad uso a tutti gli uffici comunali. 

•gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di 

Contratto specificate in Me.pa. 

•il ricorso allo strumento dell’O.D.A del Mepa previsto per la fornitura in oggetto prevede l’obbligo 

di concludere la procedura con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma 

digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;  

 

CONSIDERATO che sulla base di un’indagine di mercato sull’iniziativa “Cancelleria 104” per 

prodotti offerti corrispondenti alle esigenze dell’amministrazione, in termini di prezzi/qualità, tempi 

e modalità di consegna, etc, la ditta GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI E&C.,con sede 

a Mariano Comese (CO) ,Via VI Novembre 44-22066,P.I.01279740136  si è dimostrata, con un 

rapporto prezzo/qualità più vantaggioso fra le offerte presenti sul mercato elettronico;  

 

RITENUTO, per le ragioni      espresse, di affidare     la fornitura    dei   prodotti     in    parola       

alla ditta GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI E&C.,con sede a Mariano Comese (CO) 

,Via VI Novembre 44-22066,P.I.01279740136  come da proposta economica (n° ordine 4575523) 

per un importo di € 298.90 (IVA 22% inclusa) . 

 

DATO ATTO CHE il Comune di Bione, ai sensi dell’art. 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i., ha 

provveduto a richiedere all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 

per l’intervento oggetto di questo atto amministrativo il CIG (Codice Identificativo della Gara) che 

è il seguente: Z26259F0CA;  

 

VISTA la regolarità contribuita del  Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 

acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL. 

VISTI:  

- la legge n. 241/90 e s.m.;  

- D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;  

- D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;  

- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;  

- lo Statuto Comunale; 

 - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

RITENUTO di provvedere in merito, 

DETERMINA 

 



Di affidare alla ditta GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI E&C. ,  con sede a Mariano 

Comese (CO) ,Via VI Novembre 44-22066,P.I.01279740136 la fornitura in premessa , per € 298.90 

iva inclusa, come risulta dal report depositato agli atti, n.ordine 4575523, mediante ricorso al 

sistema denominato Mepa - O.D.A (Ordine diretto di acquisto). 

Di perfezionare l’acquisto con le modalità e nelle forme previste nel MEPA con la trasmissione 

dell’O.D.A n. 4575523 generato dal sistema, firmato digitalmente contenente i seguenti prodotti: n. 

100 risme di carta bianca per fotocopie formato A4 al prezzo di € 2,45 a risma . 

Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma l, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, a 

carico del  bilancio 2018 la somma di EURO 298.90 (IVA inclusa)al capitolo 10120216, pdc 

1.03.01.02.001. 

Di dare atto che per la fornitura in oggetto è stato acquisito, presso il sistema gestito da ANAC, il 

seguente codice identificativo gara (CIG): Z26259F0CA 

DI DARE ATTO  che, ai sensi del comma 8 dell’articolo 183 del D.LGS.267/2000 e s.m.i. – 

T.U.E.L., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento e’ compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 

finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dal commi 707 e seguenti 

dell’articolo 1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)” 

 

         DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

-è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, 

comma 9, del T.U. 18/08/2000 n.267. 

-va  pubblicata , ai sensi della L.69/2009 e del decreto legge sviluppo n.83/2012 , all’Albo pretorio on line di questo Ente 

per 15 giorni  consecutivi. 

-con la pubblicazione nella pagina “ delibere e determine “ del sito web suddetto s’intendono assolti g li obblighi di 
pubblicità legali previsti dal D.Lgs. 14.03.2013 n.33.La recente pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, del 3 febbraio 

2015, n.155 in argomento ha chiarito definitivamente che la pubblicazione delle determinazioni non è prevista come 

necessaria per l’efficacia dell’atto ma solo sotto il profilo della trasparenza. 

-A’ sensi dell’art.23 , c.1 lettera b) del D.lgs.14 marzo 2013 n.33 e dell’art.1 ,c.32 della legge 6 novembre 2012 n. 190 si 
provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale dei procedimenti di cui al c. 16 lettera b)del medesimo articolo ( 

scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di  selezione 

prescelta ai sensi del D.Lgs.50/2016. 

 
DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L.15/2005 sul procedimento amministrativo, 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre r icorso 

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 del Comune. 

 

  

 

  Il Responsabile 

      DAMIOLI LEONELLA / INFOCERT SPA 

 

 

    

        

       

       

 


