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DETERMINAZIONE  DEL SEGRETARIO  GENERALE  N . 135 DEL 5/07/2018 
 

 

OGGETTO: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA MEDIANTE RDO SUL MEPA. DETERMINA A 
CONTRARRE. CIG ZEF2441C5E 

 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
 
 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2017 concernente la nomina del Segretario Generale f.f.;  
VISTO il Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50 concernente, fra l'altro, il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
PRESO ATTO della necessità di approvvigionare il magazzino al fine di ricostituire le scorte del materiale di 
consumo necessario al funzionamento degli uffici; 
LETTO e considerato in particolare l'art. 36 “contratti sotto soglia”, che al comma 2) lett. b)  recita “.....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 individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi 
di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.....” 
VERIFICATA la presenza sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) del bando 
“Cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro” contenente la fornitura oggetto del 
presente provvedimento; 
RISCONTRATA la possibilità di porre in essere una selezione su detto mercato elettronico mediante l’utilizzo 
della procedura denominata “RDO” (richiesta di offerta);  
VISTE le disposizioni della L. 7/08/2012, n. 135, di conversione del D.L. 6/07/2012, n. 95, ai sensi delle quali 
l’Ente è tenuto ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione 
messi a disposizione da Consip S.p.A.; 
VISTO l’art. 1 commi 449 e 450 della legge 296/2006, come modificati, in particolare, dall’art. 1 comma 502 
della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che conferma l’obbligo - per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario - a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici; 
RITENUTO opportuno esperire una richiesta di offerta (RDO) sul MEPA;    
PRESO ATTO che l’importo della fornitura  è stimato in € 6.000,00 oltre IVA; 
DATO ATTO dell'istruttoria della Dott.ssa Sabrina Zampino in organico al Servizio Provveditorato; 
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico dell'Ente;    

  
DETERMINA 

 

1. di avviare la procedura sul MEPA per la fornitura di cancelleria con RDO al criterio del prezzo più basso; 
2. di riservarsi, con successivo provvedimento, l'impegno  dell'onere effettivo in esito alla procedura;  
3. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti pubblicitari di cui  all'art. 29 commi 1 e 2 del 

richiamato D. Lgs 50/2016. 

4.  
 

 

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(dott. Luigi Di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 
 
 
 
Istruttoria Sabrina Zampino  

Il SEGRETARIO GENERALE f.f. 
(dott. Giuseppe Santoro) 

 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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