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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA
 
DETERMINAZIONE N. 1621 DEL 04-12-2016

 

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO DI
MATERIALE DI CANCELLERIA.

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto:
-Il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 51/2003;
-La Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 10.8.2016, con la quale, ai sensi dell’art.
42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2016;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 27.10.2016, con la quale, ai sensi
dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2016 e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui
venivano assegnati le risorse umane, strumentali e finanziarie per il perseguimento degli
obiettivi programmati;
-La Disposizione Sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e
Organizzazione, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto
tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
Premesso:
-Che, per esigenza del Settore Generali, Demografici e dell’Ufficio del Sindaco, si rende
necessario procedere all'acquisto di vario materiale di cancelleria, indispensabile per
garantirne il normale e buon funzionamento;
-Che le disposizioni di cui ai D.L. 52/2012 convertito in Legge 6/07/2012 n. 94 e D.L.
95/2012 convertito con modificazioni nella L. 7/08/2012 n. 135 - “spending review” –
hanno introdotto vincoli e limiti operativi alle modalità di approvvigionamento di beni e
servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;
-Che, pertanto, si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura de qua con
procedura negoziata;
-Che le Ditte iscritte all’Albo degli Operatori Economici, approvato con Determinazione
n.1119 del 29.8.2016, della categoria specifica (15) sono le seguenti:
1) PARTENUFFICIO SRL di Napoli
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2) OFFICE DEPOT ITALIA SRL di Assago (MI)
3) CIMMINO VIRGILIO di Villaricca (NA)
 
Ritenuto:
-Di dover invitare le suddette Ditte a presentare l’offerta per la fornitura di cancelleria
di cui agli allegati elenchi, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
-Di approvare la lettera di invito, allegata al presente atto;
 
Dato atto:
-Che la fornitura del materiale di cancelleria sarà affidata alla Ditta che offrirà il
prezzo, complessivo, più basso;
-Che si procederà all’assunzione del relativo impegno, successivamente alla presentazione
delle offerte, relativamente alla spesa più vantaggiosa;
 
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art.107, comma 3, del D.Lgvo 267/2000;
 

DETERMINA
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
1-Approvare la lettera di invito per la fornitura di cancelleria di cui agli allegati
elenchi, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2-Stabilire che la fornitura del materiale sarà affidata alla ditta che offrirà il prezzo
più basso, IVA inclusa, stabilito sul totale dell’intera fornitura, entro il termine stabilito
nella lettera di invito.
3-Dare atto dell’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex art.6 bis
della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012, del responsabile del procedimento e
del Capo Settore.
 

L’ISTRUTTORE                                                  
Maria Ferrara                

 

                                                      
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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