
IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA STRUTTURA AFFARI GENERALI 

 

Premesso che occorre garantire l’acquisto di materiale adeguato per l’organizzazione del lavoro dei servizi 
dell’Unione Terre di Castelli, tramite l’acquisto di nr. 2 calcolatrici da ufficio; 

Viste le recenti modifiche normative in materia di procedure di acquisto di beni e servizi (D.L. 52/2012 e 
95/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" - cd. spending review), in 
particolare l’art. 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012 n. 52 (converito con L. n. 94 del 6 luglio 2012) che 
testualmente recita "... le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute 
a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti 
ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010..."; 

Precisato che, essendo i contratti stipulati in violazione della predetta norma nulli, costituendo illecito 
disciplinare ed essendo causa di responsabilità amministrativa, occorre necessariamente procedere alla scelta 
del contraente mediante ricorso ad una delle forme di mercato elettronico previste dall'art. 328 del succitato 
D.P.R. n. 207/2010 e più precisamente: 
a) mercato elettronico della medesima stazione appaltante; 
b) mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze 
sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. (ME.PA.); 
c) mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 
163/2006. 

Richiamate: 
� la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 104 del 22.11.2012 avente ad oggetto “PROGETTO 

SPERIMENTALE DI ATTIVAZIONE DI UN MERCATO ELETTRONICO PER L’UNIONE TERRE DI 
CASTELLI – ATTO DI INDIRIZZO”; 

� la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 2 del 10.01.2013 avente ad oggetto “REALIZZAZIONE 
MERCATO ELETTRONICO UNIONE – APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITÀ”; 

 
Visto l’obbligo per l’ente di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a 
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi 
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome 
procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a 
disposizione dai soggetti sopra indicati; 
 
Preso atto che sulla centrale di committenza CONSIP sono iscritte imprese che svolgono la fornitura di 
calcolatrici da ufficio; 
 
Dato atto che è stato attivato sulla centrale di committenza CONSIP un’offerta RDO nr. 598472 a favore di: 
SOLA OSCAR & C. Srl, Via della Resistenza n°89 - 41058 Vignola – P.IVA: 02307980363; 
 
Considerato che per questa necessita’ la spesa è pari ad € 169,00, con imputazione al  capitolo 20231 - anno 
2009 ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI - UFFICI AMM.VI 
 
Considerato, altresì, che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza della Struttura Gare e Contratti; 
 
Dato atto che il Servizio Affari generali ha provveduto ad attribuire, secondo quanto disposto dall’Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il seguente codice di identificazione (codice C.I.G.) 
per tipologia di fornitura, come da Direttiva interna prot. n. 23522 del 24/8/2011: ZEF10D543B; 
 
Dato atto, inoltre, che è pervenuta e conservata presso il Servizio gare e contratti la dichiarazione con la 
quale la Ditta si è assunta gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii,”; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 21 del 3.4.2014 che approva il Bilancio 2014; 
Vista la deliberazione n. 39 del 10.4.2014 con la quale la Giunta dell’Unione approva il PEG 2014; 
Visti: 
il D.Lgs. n. 267/2000; 



lo Statuto; 
il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio 
dell’Unione Terre di Castelli n. 3 del 10.02.2011; 

DETERMINA 

 

1. DI IMPEGNARE, per le motivazioni espresse in premessa,  la somma di € 169,00, con imputazione 
al  Cap. capitolo 20231 - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI - UFFICI AMM.VI – anno 2009 che 
presenta adeguata disponibilità; 

 
2. DI DARE ATTO, infine, che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha 

attribuito alla procedura in oggetto il codice di identificazione del procedimento di selezione del 
contraente ZEF10D543B (codice C.I.G.);  
 

3. DI TRASMETTERE il presente atto alla Struttura Servizi finanziari per gli adempimenti di 
competenza; 

 
4. DI AVERE ATTIVATO la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000. 

 
 
 

Il Funzionario delegato 
         Carla Zecca 

 
 
 
 
 
 
 


