
OGGETTO: APPROVVIGIONAMENTO DI SCATOLONI D'IMBALLAGGIO.  CIG ZF22EBE87E 

IL SEGRETARIO GENERALE

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 servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;

CONSIDERATA la necessità di trasferire gli uffici collocati al secondo piano a seguito delle decisioni assunte 
in ordine alla locazione dei relativi ambienti alla società Sanitaservicefg Srl; 

PRESO ATTO  che  per  consentire  le  relative  operazioni  di  trasloco  della  documentazione  e  dotazioni 
strumentali in uso ai rispettivi uffici si è reso necessario dotarsi di scatoloni d'imballaggio;

RICHIAMATE le  disposizioni  normative di settore e,  segnatamente, L.  296/2006 (art.  1,  comma 450),  L. 
94/2012 e L. 135/2012 e s.m.i.  concernenti l'obbligo delle PA di approvvigionamento di beni e servizi sotto 
soglia mediante ricorso al mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO l’art. 1 commi 449 e 450 della legge 296/2006, come modificati, in particolare, dall’art. 1 comma 502 
della legge 208/2015  e dall'art. 1 comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 che conferma l’obbligo - 
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario - a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici;

DATO ATTO  che l’importo stimato del contratto rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 2, 
lett. a) della Legge 120/20;

ESEGUITO un confronto concorrenziale tra gli operatori economici presenti sul territorio in relazione alla 
disponibilità  del materiale da approvvigionare, costi, dimensioni e tempi di consegna;

INDIVIDUATO,  dall'esito  del  confronto  sopra  richiamato,  il  fornitore  maggiormente  competitivo  per  la 
fornitura  in  parola  lo  SCATOLIFICIO  TOSCANO,  zona  Artigianale -  86038  Petacciato  (CB)  – P.  Iva 
00808850705;

CONSIDERATO che l'importo della fornitura è pari a €  385,24 (compreso Iva e contributo CONAI) per la 
fornitura e consegna in sede di n. 320 cartoni da imballaggio aventi le seguenti dimensioni: altezza cm 40, 
lato lungo cm 60, lato corto cm 30 al costo di € 1,15 cadauno (iva trasporto e consegna compresi ed escluso 
contributo Conai);

CONSULTATE, altresì, le linee guida n. 4, in vigore dal 07/04/2018, recanti le procedure per l'affidamento di 
contratti pubblici di importi inferiori alla soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici,  aggiornate  al  D.Lgs.  19/04/2017  n.  56  con  Delibera  del 
Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto 
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legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 
5.2.6.;
RISCONTRATO,  ai sensi dell'art. 4.2.2 delle  linee guida sopra richiamate che, per gli affidamenti di importo 
fino a € 5.000,00, la stazione appaltante ha facoltà di procedere:
 

1) all'affidamento mediante l'acquisizione dell'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 (anche  
secondo il modello del DGUE) in ordine al possesso dei requisiti ex art. 80 del codice dei contratti 
pubblici;

2) occorre procedere, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC e alla 
verifica del DURC;

3) il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di  
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione dello stesso 
ed il  pagamento in tal  caso del  corrispettivo pattuito solo con riferimento alle  prestazioni  già  
eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o in 
alternativa l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

ESEGUITI, con esito positivo, i controlli sul casellario ANAC e DURC, con regolarizzazione della posizione 
relativamente al DURC acquisita in atti d’ufficio;

PRESO  ATTO,  inoltre,  che  occorre  disciplinare  nel  contratto  le  prescrizioni  in  ordine  alle  conseguenze 
discendenti dall'accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;

DETERMINA

1. di procedere all'acquisto di n. 320 scatoloni d'imballaggio, per un importo complessivo di € 385,24 
(compreso Iva e contributo CONAI) dal fornitore SCATOLIFICIO TOSCANO, zona Artigianale - 86038 
Petacciato (CB) – P. Iva 00808850705;

2. di procedere alla stipula del contratto in parola in formato elettronico mediante la sottoscrizione 
digitale dei documenti che lo compongono (il presente provvedimento di affidamento, il prospetto 
recante gli adempimenti connessi alle disposizioni concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari e 
la  nota di  affidamento anche ai  fini delle  prescrizioni  contrattuali  pertinenti  ai  sensi  delle  linee 
guida indicate in narrativa);

3. di demandare agli uffici competenti gli adempimenti di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del richiamato  
D.Lgs 50/2016

Il SEGRETARIO GENERALE 
(Dott.ssa Lorella Palladino)

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