
 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 93 DEL  22.06.2020 

 

OGGETTO: APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO TRAMITE ODA SU MEPA.         
DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z172D574C9. 
  

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; 
PRESO ATTO della necessità di approvvigionamento in oggetto in considerazione della stima condotta dagli              
uffici preposti in ordine al relativo fabbisogno;  
VISTE le disposizioni della L. 7/08/2012, n. 135, di conversione del D.L. 6/07/2012, n. 95, ai sensi delle quali                   
l’Ente è tenuto ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione                  
messi a disposizione da Consip S.p.A.; 
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; 
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;  
RICHIAMATO altresì il comma 6 del medesimo articolo che testualmente prevede “Per lo svolgimento delle               
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato              
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del               
contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di              
CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche             
amministrazioni”; 
CONSULTATE le linea guida ANAC n. 4 in materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di                 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli              
elenchi di operatori economici” e n. 3 in materia di “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del                  
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 
VERIFICATA la presenza sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) del bando BENI             
“Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti ” contenente la fornitura oggetto del presente                 
provvedimento; 
ESEGUITO un confronto concorrenziale tra le proposte commerciali presenti a catalogo per la fornitura di               
carta igienica di pura cellulosa del tipo “Maxi Jumbo” A4, con consegna in Puglia e altri elementi qualificanti                  
quali la consegna al piano;  
INDIVIDUATO, dall'esito del confronto sopra richiamato, il fornitore maggiormente competitivo per la            
fornitura in parola nell’operatore economico “Monti Converting SRL”;  
CONSIDERATO che l'importo della fornitura è pari a € 588,00 oltre Iva per l’acquisto di n. 294 rotoli di carta                    
igienica al prezzo di € 2,00 oltre IVA; 
EVIDENZIATO che, con l'ODA sul MEPA, non essendoci particolari condizioni contrattuali specifiche            
connesse al servizio (standardizzato) in parola, il perfezionamento del contratto in modalità elettronica è              
assolto e garantito dalla peculiarità della procedura stessa;  
RICHIAMATO l’art. 32 comma 7 del D. Lgs. il quale dispone che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la                 
verifica del possesso dei prescritti requisiti;  
ESEGUITI con esito positivo i controlli di rito, agli atti d'ufficio;  
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DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Dott.ssa Sabrina Zampino in organico al Servizio Patrimonio,             
Acquisti e Servizi Logistici dell’Ente; 
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico dell'Ente; 

 

DETERMINA 
 

1. di procedere all'acquisto di n. 294 rotoli di carta igienica di pura cellulosa del tipo Maxi Jumbo con                  
ordine diretto sul Mepa all’operatore economico “Monti Converting SRL”, con sede in Pistoia, P.IVA              
01596460475;  

2. di autorizzare il Punto ordinante dell’Ente alla stipula del relativo contratto sul Mepa; 
3. di dare atto che l’onere complessivo di € 588,00 oltre Iva trova copertura sul conto n. 325068 del                  

corrente bilancio di esercizio, con prenotazione n. 163/2020; 
4. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del                  

richiamato D. Lgs 50/2016.  
 

 
 

 
Visto per la regolarità amministrativa 

Il responsabile Servizio Patrimonio, Acquisti e Servizi Logistici  
(dott. Angelo Del Buono) 

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

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile Bilancio, Contabilità e Finanza 

(dott. Luigi Di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005  

 
 
 

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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