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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Demografico - Statistica 

Determinazione n. 83 

 

in data 14/04/2014  

 

 

OGGETTO: ACQUISTO RISME CARTA A4 MEDIANTE RICORSO AL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (MEPA). AFFIDAMENTO INCARICO ALLA 
DITTA ERREBIAN SPA DI SAN GIULIANO MILANESE - 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-line 
dell’Ente dal 18/04/2014 al 28/04/2014 
 
 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Demografico - Statistica 

Premesso che si rende necessario provvedere con urgenza all’acquisto di n. 240 risme di carta 
formato A4 (80 GR/MQ da 500 FF) per gli uffici comunali; 
Preso atto che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP relative a tale fornitura; 
 
Preso inoltre atto 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; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2000 e s.m.i. e dell’art. 11 del 
regolamento comunale per servizi forniture e lavori in economia, approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 13 del 25.07.2012, possibile ricorrere all’affidamento diretto, senza 
procedure di evidenza pubblica, per importi inferiori ad Euro 40.000,00; 
 
Ritenuta l’opportunità, stante il valore inferiore al limite di cui sopra ed al fine di accelerare al 
massimo le procedure per la conclusione dell’affidamento, di avvalersi della particolare procedura 
dell’affidamento diretto; 
 
Esaminate pertanto le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione – MEPA, ed individuata la ditta Soc. ERREBIAN SPA con sede a 
San Giuliano Milanese, fornitore individuato in considerazione delle caratteristiche richieste per la 
fornitura quali, tempi, luogo e modalità di consegna, quantitativo e qualità del prodotto, è pari a euro 
2,19 + IVA  a risma; 
 
Accertato che la citata fornitura riveste carattere di urgenza, di non differibilità in considerazione 
dell’esaurimento delle scorte di magazzino;  

 
Ritenuto, pertanto, di usufruire del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, 
trasmettendo ordinativo alla Soc. ERREBIAN SPA di San Giuliano Milanese per la fornitura di n. 
240 risme di carta formato A4 (80 GR/MQ da 500 FF) per gli uffici comunali, per un costo 
complessivo di € 525,60 + IVA 22% e così per totali € 641,23; 

Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 che, in particolare al comma 2 recita “Ove non sia stato deliberato il 
bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti 
stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata 
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle 
spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, 
limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’ente”. 



Visto altresì l’articolo 163 comma 1 del citato D.lgs. 267/2000 che impone agli enti locali, ove non sia 
stato approvato il bilancio di previsione, di effettuare per ciascun intervento, spese in misura non superiore 
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato; 

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

Visto il Regolamento Comunale per servizi, forniture e lavori in economia, approvato con 
deliberazione C.C. in data 25.7.2012 n.13; 

Tenuto conto dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, in ordine alle fasi delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici; 

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

Visto il D.L. n. 52/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 94/2012; 

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; 

D E T E R M I N A 
 

• Di procedere all’acquisto, tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, 
MEPA, di n. 240 risme di carta formato A4 (80 GR/MQ da 500 FF) per gli uffici comunali, 
mediante l’invio di ordine telematico alla Ditta ERREBIAN SPA di San Giuliano Milanese 
per una spesa complessiva di € 641,23; 

� Di dare atto che il CIG è il seguente: ZBC0EC78C5; 

� Di impegnare la spesa complessiva di € 641,23 all’intervento 1.01.02.02 cap. 50505 del 
redigendo bilancio di previsione 2014, gestione competenza;  

� Di dare atto della compatibilità monetaria ai fini dei successivi pagamenti della spesa di cui 
alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di  finanza 
pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett a) punto 2 del d.l.78/2009. 

� 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’art. 153 – 5° comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e viene 
pubblicata sul sito istituzionale per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale 
conoscenza. 

  Il Responsabile dell’Area 

Angela Chiarini 

 



 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Angela Chiarini;1;2004418
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ACQUISTO RISME CARTA A4 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (MEPA). AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ERREBIAN SPA DI SAN GIULIANO MILANESE -
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

ERREBIAN SPABeneficiario:

SIOPE: 12051.01.02.02Codice bilancio:

Capitolo: 505052014

641,23Importo:14/04/2014Data:2014 391/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

ZBC0EC78C5C.I.G.:

SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIOSEGRETERIA - ACQUISTO DI
BENI

Status: Provvisorio

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 14/04/2014

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

BIELLA ROSETTA;1;71727981595823771136871235655919128150


