COMUNE DI MERI’
AREA AMMINISTRATIVA
(Affari generali, Segreteria, ecc.)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Oggetto: Determina a contrarre e contestuale affidamento fornitura dei doni natalizi per gli
alunni delle Scuole di Merì. CIG: Z22263A824.ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
n. 55 del 11/12/2018 - Reg. Gen. n. 255 del 11/12/2018
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
...omissis…
DETERMINA
1. AFFIDARE ditta AR LIBRI di Rizzo Antonino, con sede in via Kennedy, 329 – 98051 Barcellona
(Me) – Partita Iva 02541310831, la fornitura dei doni natalizi per gli alunni delle Scuole di Merì,
come specificati nel preventivo agli atti prot. n. 10792 del 06/12/2018, per l’importo complessivo
di € 254,97 (a lordo dell’IVA);
2. IMPEGNARE la somma complessiva di € 254,97 (inclusa IVA come per legge) che trova
copertura finanziaria al cap. 102700, art. 1 del Bilancio di previsione 2018 approvato con delibera
di C.C. n. 21 del 27/06/2018;
3. DI NON AVVALERSI, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione – in quanto l’importo dell’acquisto previsto è inferiore ad € 1.000,00 e
quindi non sussiste l’obbligo di ricorrere al MEPA (art. 1, comma 502, Legge 208/2015);
4. DARE ATTO del comunicato del Presidente dell'ANAC del 30 ottobre 2018 relativo alle
indicazioni alle stazioni appaltanti sull'applicabilità dell'art. 40 comma 2 del Codice dei contratti
pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro, sulla possibilità di procedere
all’affidamento di beni e servizi senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della
disposizione normativa da sopra citata, non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei
contratti pubblici;
5. STABILIRE, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 192 del d. Lgs. n. 267/2000, che il
contratto, che verrà stipulato mediante scrittura privata con scambio di lettere secondo gli usi
commerciali, ha per oggetto l' affidamento della fornitura dei doni natalizi per gli alunni delle
scuole di Merì; la procedura di scelta è l' affidamento diretto, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a
del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa indagine di mercato; la scelta del contraente è dettata
dall'offerta con il prezzo più basso ai sensi dell' art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;;
6. ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per effetti di quanto
dispone l’art.147 bis del decreto legislativo 267/2000;
7. PROVVEDERE con successivo atto, previa verifica della correttezza dell’erogazione del servizio
richiesto, alle liquidazione e pagamento alla suddetta Associazione;
8. TRASMETTERE la presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e nel sito
istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

