
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    766    DEL     03/11/2016 

BIBLIOTECA  COMUNALE.  ACQUISTO  MATERIALI  DI  CONSUMO  E 
FALDONI DI ARCHIVIAZIONE RIVISTE E QUOTIDIANI. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

RAVVISATA la necessità di procedere all'acquisto di materiali di consumo utilizzati 
per l'erogazione  e la gestione del  servizio di Biblioteca;

PRECISATO che trattasi:

Cartelle di archiviazione per riviste e quotidiani della Biblioteca Comunale nelle quantità 
elencate nell'allegato A , allegato al presente atto quale parte non integrante;

n. 2  Scanner da utilizzare nelle postazioni di prestito librario in sostituzione di quelli in  
dotazione non più utilizzabili perché non funzionanti;

n. 40 rotoli di lamina per segnatura utilizzati per la cartellinatura dei  libri;

n. 2 campane da 100 dvd da utilizzarsi per registrazioni di conferenze sia interne sia per il  
pubblico;

DATO  ATTO  che  trattandosi  di  forniture  di  beni  di  importo  inferiore  a  euro 
40.000,00, per l'affidamento e la forma contrattuale trova applicazione l'art. 36 comma 2 - 
a) del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;

DATO ATTO inoltre   che  l'art.  37,  comma 1 del   D.Lgs.  18 aprile  2016 n.  50, 
stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di 
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000  euro  e  di  lavori  di  
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, commi 502 e 503 della L. 28/12/2015, n. 
208 (legge di Stabilità 2016) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2015, gli acquisti 
di beni e servizi tramite strumenti telematici (Consip, Centrale Regionale di riferimento, 
Mercato Elettronico, ecc.)  sono obbligatori per importi da € 1.000,00  ad € 209.000,00 
(attuale soglia comunitaria), conseguendone che i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 
1.000,00 €, a partire dal 01/01/2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento 
telematico introdotto dalla Spending Review del 2016; 

VERIFICATO che i prodotti sono presenti sul  Mercato elettronico delle pubbliche 
Amministrazioni (mepa) e che le forniture verranno richieste con ODA alle ditte :
n. 40  lamine per segnatura libri : ditta Pedacta con sede a  Bolzano p.i.02803240213
n. 2 scanner per codici a barre (modello LS2208 ) alla ditta Sistemi informatici con sede a 
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Bologna p.i.;
cartelle  di  archiviazione  alla  Legatoria  FV di  Albanesi  Massimo con  sede  a  Roma p.i.  
10667450588;

DATO atto che l'acquisto di  n. 2 campane da 100 dvd  e delle buste di custodia da 
utilizzarsi per registrazioni di conferenze sia interne sia per il pubblico  verrà eseguito con 
ordine diretto alla  Ditta  Computers  Microbyte  con sede a San Giovanni  in  Marignano 
considerato  che  il  costo  del  materiale  essendo  al  di  sotto  dei  400,00  euro  prevede,  
ordinando sul Mepa,  l'aggiunta delle spese di spedizione;

DATO atto che per quanto attiene alla verifica dei requisiti  di ordine generale. di  
idoneità  professionale  e  dell'adeguatezza  economica,  finanziaria  tecnica  e  professionale 
essendo le ditte iscritte al Mepa vengono verificate al momento dell'iscrizione;

VISTO il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO

Pedacta srl
02803240213

n.  40  lamine  di  protezione  per 
segnatura

2830000 634,60  (=  520,00 
+ iva)

Sistemi Id
p.i. 03312271202

n.  2  Scanner  per  codici  a  barra 
completi di cavo 

2830000 300,12  (= 246,00 
+  iva  22%) 
comprese  spese 
trasporto

Legatoria  FV  di  Massimo 
Albanesi
p.i. 10667450588;

Cartelle di archiviazione periodici 2830000 1586,00 (=1300,00 
+ iva 22%)

Computers Microbyte 
P.I. 02686240405

n. 2 campane da 100 DVD 
n. 200 custodie

2830000 180,31  (=  147,80 
+ iva 22%)

 VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

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

D E T E R M I N A

di procedere,  per le motivazioni in  premessa descritte che qui si ritengono 
interamente approvate e riportate all'acquisto dei materiali in premessa indicati per 
una spesa complessiva di €  2.701,04

di approvare il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO CIG
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Pedacta srl
02803240213

n. 40 lamine di protezione per 
segnatura

2830000 634,60  (= 
520,00 + iva)

ZE51BCC7C0

Sistemi Id
p.i. 03312271202

n. 2 Scanner per codici a barra 
completi di cavo 

2830000 300,12   (= 
246,00  +  iva 
22%) comprese 
spese trasporto 

Z301BCC7FD

Legatoria FV di Massimo 
Albanesi
p.i. 10667450588;

Cartelle  di  archiviazione 
periodici

2830000 1.586,00 
(=1300,00  + 
iva 22%)

ZEF1BCC87C

Computers Microbyte 
P.I. 02686240405

n. 2 campane da 100 dvd 2830000 180,31  (= 
147,80  +  iva 
22%)

Z2C1BCC8DF

 

di dare atto che al momento della redazione del presente atto le ditte risultano 
regolari nei confronti di INPS e INAIL  ai sensi del DPR 207/2010 ;

di dare atto che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della legge 
136/2010 e pertanto la presente spesa è stata comunicata all'ANAC;

di dare atto che la Ditta nell'esecuzione della fornitura si obbliga al rispetto del 
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

di disporre che i contratti con gli operatori economici indicati nel piano di spesa 
verranno stipulati mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio 
ai sensi del Dlgs 50/2016 art. 32 comma 14;

di dare atto che la spesa di euro 2.701,04 (iva inclusa) farà carico sul cap. 2830000 del 
bil. 2016 p.d.c. 1.03.01.02.000 siope 1204;

di individuare nella persona di: Giuseppina Macaluso la  responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

Elenco documenti allegati:

comunicazione ANAC

Schede Mepa

Durc  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
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Cattolica lì,  03/11/2016 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Pratica n. 805 / 2016 Determinazione dirigenziale n. 766 del 03/11/2016 Pag. 5 di 5


