
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA DEMOGRAFICA / N. 21 

Progressivo Registro Generale 
N. 216 del 9/12/2013 

Responsabile del Servizio: CHIARINI ANGELA 

ORIGINALE 

ACQUISTO TIMBRI PER GLI UFFICI E LAVAGNA PORTABLOCCO PER 
LA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAZZARINI 
SRL DI LECCO TRAMITE IL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE). 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



PREMESSO 

che in data 03.05.2004, è stato attivato sul mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione, MEPA, il bando denominato "Cancelleria 104-Cancelleria ad uso ufficio 
e didattico" al quale le pubbliche amministrazioni possono rivolgersi per l'acquisto diretto 
del materiale incluso nella citata iniziativa avente per oggetto: prodotti di consumo, sia per 
l'ufficio (carta, cancelleria, materiale di consumo per apparecchiature di copie e stampa) sia 
specifici per la scuola e servizi di stampa. 

che a seguito di riconoscimento nello stemma ufficiale del Comune, si rende necessario 
procedere all'acquisto di nuovi timbri tondi e di altri nuovi timbri necessari per gli uffici 
comunali; 

che si rende inoltre necessario acquistare una lavagna porta blocco, corredata dei relativi 
blocchi, per la biblioteca comunale; 

Dato atto che non essendo attiva una convenzione CONSIP per la fornitura del materiale 
suddetto, si è proceduto ad individuare nel MEP A (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione), in quanto il valore del contratto è inferiore alla soglia comunitaria, una 
ditta che possa fornire il prodotto richiesto a prezzi contenuti e con limitati tempi di 
consegna; 

VERIFICATO che tramite il MEPA è possibile acquistare il materiale oggetto della 
presente determinazione presso la ditta Lazzarini sd con sede a Lecco, Corso Martiri della 
Liberazione 100/ A, regolarmente iscritta al MEP A, fornitore individuato in considerazione 
delle caratteristiche richieste per la fornitura quali, tempi, luogo e modalità di consegna, 
quantitativo, qualità del prodotto e convenienza economica; 

RITENUTO pertanto, di usufruire del mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione, trasmettendo ordinativo alla Soc. Lazzarini srl di Lecco per la fornitura 
del seguente materiale per un costo complessivo di € 354,60 + IV A 22%; 

- N. lO timbri Tondi con il nuovo stemma comunale; 
- N. 2 timbri "Il Responsabile del Servizio - Angela Chiarini" 
- N. 2 timbri "Il Responsabile del Servizio - Rosetta Biella" 
- N. 2 timbri "Il Responsabile del Servizio - Geom. Mario Barlascini" 
- N. 2 timbri "Il Responsabile del Servizio - Chiara Bricalli" 
- N. 1 timbro "Il Segretario Comunale" 
- N. 1 timbro "Comune di Castione Andevenno - Provincia di Sondrio - 23012 Castione 

Andevenno" 
- N. 1 timbro "Visto il Responsabile del Servizio Commercio ...... " 
- N. 1 lavagna porta blocco 
- N. 5 blocchi per lavagna pOlia blocco; 

Dato atto che il Comune di Castione Andevenno è abilitato presso MEP A e, pertanto, è 
possibile effettuare gli ordini previo impegno di spesa; 

VISTO il codice CIG ZODOCC8598 assegnato dall'ufficio competente; 



VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 2010 
e s.m.i., in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

DATO ATTO del rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 1 lettera a) punto 2 della 
Legge 10212009, attestante la compatibilità del pagamento della spesa oggetto del presente 
atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica; , 

Visto il D.L. n. 52/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 9412012; 

Visto il Regolamento Comunale per servizi, forniture e lavori in economia, approvato 
con deliberazione C.C. in data 25.7.2012 n.l3; 

Visto il D.lgs. 267 del 18.08.2000; 

Visto l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, concernente le acquisizioni in economia di beni, 
servizi e lavori; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto l'art. 183 del D.lgs. 267 del 18.08.2000; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

DETERMINA 

• Di acquistare, per le motivazioni suesposte, tramite il portale per gli acquisti della 
Pubblica Amministrazione - Mepa, con affidamento diretto alla ditta Lazzarini sd di 
Lecco, gli articoli sopra specificati al costo complessivo di € 432,62 IV A compresa; 

• Di imputare la spesa di € 500,00, per la somma di Euro 300,00 all'intervento 
1.01.02.02 cap. 50505 e per la somma di € 200,00 all'intervento 1.05.01.02 cap. 
375100 del bilancio in corso, gestione competenza; 

• Di dare atto che il CIG - Codice Identificativo Gara è ZODOCC8598; 

• Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi 
dell'art. 151, comma 4°, e dell'ali. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 
viene affissa all' Albo Pretorio per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale 
conoscenza. 

Il Responsabile del Servizio 
Angela Chiarini 

~Q~ 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il ~rese~te. ~tto è pub~li.cato, a.i. fini del,\a 19B~:raA'I:yonoscenza, sul sito istituzionale 
pel IO glOllll consecutIvI a pmtll e dal ... ! ........... .. 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

........ \~~ ......... . 

Il Responsabile del Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copeltura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell' impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ... ~~;:.,:?<~~.lZR!'.? 
Castione A., lì .... ;. [l' . ',cfr'! ~ •••• 

iur3 

IL RESPONSABILE DEL S VIZIO FINANZIARIO 

......................... ~~ ... ~ .................. . 

Il Responsabile dell'AREA DEMOGRAFICA rilascia il visto di compatibilità 
monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con l'ordinazione della 
spesa stessa di cui all'art. 9, l ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 
dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

fJ 

C . A l' v astlOne ., l ........ : ..... 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CHIARINI ANGELA 

Gu\~cOow-J 

ANNOTAZIONI: 


