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DETERMINAZIONE  DEL SEGRETARIO  GENERALE  N . 152 DEL 31/07/2018 
 
OGGETTO:  MACCHINA BOLLATRICE ELETTRICA A SECCO . ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA. 
                     CIG ZEC2488028.   
 

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.; 
CONSIDERATO, come risulta dalle segnalazioni intervenute dagli uffici preposti, che la macchina bollatrice 
elettrica in dotazione all'ufficio vidimazioni e bollatura registri ha avuto un guasto di natura elettrica che 
non consente l'erogazione dei servizi istituzionali all'utenza; 
PRESO ATTO che il manutentore non è nelle condizioni di far intervenire il proprio personale tecnico in 
tempi congrui con le necessità dell'ufficio anche a motivo della carenza di personale in servizio dovuta alle 
ferie estive; 
CONSIDERATO che lo stesso manutentore ha suggerito l'acquisto di una macchina bollatrice di più ridotte 
dimensioni e capacità ma avente caratteristiche analoghe a quella fuori uso che consente di fronteggiare in 
tempi rapidi il disservizio generato oltre a potenziare l'ufficio, in prospettiva, fornendo una soluzione 
alternativa in caso di verificarsi di guasti in futuro sulla macchina bollatrice prncipale; 
ATTESO che, tra l'altro, essendo sconosciuta la causa del guasto non è certo la probabilità di porvi rimedio 
e, qualora sia possibile, si ignorano tanto i tempi quanto i costi della eventuale riparazione; 
RITENUTO opportuno procedere all'immediato acquisto di una macchina bollatrice avente le stesse 
caratteristiche, anche se di capacità più contenute, per ovviare, intanto, in tempi rapidi al problema 
contingente; 
RICHIAMATI i provvedimenti di c.d. Spending Review - Legge 94/2012 e Legge 135/2012 - concernenti 
l'obbligo delle PA di approvvigionamento di beni e servizi sotto soglia mediante ricorso al mercato 
elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 
RICHIAMATO l'art. 36 “contratti sotto soglia” del Dlgs 18/04/2016 n. 50 comma 6 secondo capoverso, che 
testualmente prevede “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti 
possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema 
che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il 
mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”. ; 
CONSTATATO che il fornitore individuato sul MEPA è quello che ha fornito, in precedenza, la stessa 
macchina bollatrice, garantendo caratteristiche analoghe, compresi i punzoni in uso, oltre ad un puntuale 
servizio di manutenzione on site; 
CONSIDERATO che l'importo della fornitura è pari a € 1,926,00 oltre iva suddivisi in € 1,596,00 per l'acquisto 
della macchina e € 330,00 per l'acquisto dei punzoni incisi in acciaio “lexan”; 
CONSIDERATA la stima per l'acquisto della suddetta macchina che consente il ricorso all'affidamento 
diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera  a  del D.lgvo 50/2016; 
VISTO, l'art. 63 comma 3 lettera b), che consente, il ricorso alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e 
destinate al rinnovo parziale di fornitura o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, 
qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con 
caratteristiche tecniche differenti, il cui impegno o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o 
difficoltà tecniche sproporzionate; 
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EVIDENZIATO che, con l'ODA sul MEPA, non essendoci particolari condizioni contrattuali specifiche 
connesse al servizio (standardizzato) in parola, il perfezionamento del contratto in modalità elettronica ex 
art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 è assolto e garantito dalla peculiarità della procedura stessa;  
DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Dott.ssa Sabrina Zampino 
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente 
 

  DETERMINA 
 
1. di procedere all'acquisto della macchina bollatrice elettrica a secco T2E per € 1.596,00, nonché di 

punzoni incisi in acciaio lexan per € 330,00 con ordine diretto sul Mepa al fornitore Fattori Safest Srl; 
2. di dare atto che l’impegno complessivo  trova copertura sul conto n.  111216 del corrente bilancio di 

esercizio, con prenotazione n. 283/2018; 
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. 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 

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

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

 

 

 
 
 
istruttoria Sabrina Zampino  
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