
C O M U N E D I F O R Z A D ' A G R O '
Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINA N. 110 DEL 21.12.2017

Reg. gen. n. 326 del 21.12.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Oggetto: Affidamento diretto per l'acquisto dì materiale di pulizia ed igienico per la scuola millenni,
elementare e media di Forza d'Agro, anno Scolastico 2017/2018"

Premesso che

• con decreto sindacale n. 2 del 15.01.2015 la scrìvente è stata nominata responsabile dell 'Area
Segreteria- Amministrati va - Affari Generali;

• sì rende necessario procedere all'acquisto di materiale dì pulizia e igienico per la scuola materna,
elementare e media di Forza d'Agro. Anno Scolastico 2017/2018;

• con delibera di Giunta Comunale n. 146 del 10/10/2016 2017 è stato assegnato obicttivo per procedere
all'acquisto di materiale di pulizia e igienico per la scuola materna, elementare e media di
Forza d'Agro;

° con determina n. 89 del 31.10.2017 è stato preso l'impegno per procedere alia fornitura di cui sopra;

Richiamata

• la normativa vigente e in parti colar modo il D.Lgs. n. 50/20 1 6 che, all'art. 36 comma 2 lett. a), prevede
che per servizi o fornitura inferiori a € 40.000,00, si consentito l'affidamento diretto da parte dei
responsabile del procedimento;

• laL. n. 208/2015, all'arti comma 502 e 503, che prevede che i prodotti e servizi di valore inferiore ai
1000 Euro potranno essere acquistati senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;

• ai finì degli adempimenti previsti dall'ari. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.5 il Codice
identificati vo di gara (CIG) relativo all'affidamento . alla fornitura in oggetto è il
n. Z19217377B;

Ritenuto

quindi di poter procedere attraverso affidamento diretto, alla ditta Tabacchi - Market di Cnsablanca
Rosa con sede in Via Provinciale n. 5, 98030 Forza d'Agro, per soddisfare le esigenze relative al la
fornitura in oggetto;

Dato atto che

Visto

con nota del 21.12.2017 la ditta Tabacchi - Market di Casablanea Uosa con sede in Via Provinciale
n. 5 — 98030 Forza d'Agro si è detta disponìbile alla fornitura di materiale di pulizìa e igienico per la
scuola, come da elenco analìtico depositato agli atti dell'ufficio, ad un prezzo giudicato congnio.

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. 50/2016;
il vigente Ordinamento GE.LL. della Regione Sicilia:



DETERMINA

1. di richiamare la premessa e la narrativa del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di affidare alla ditta Tabacchi - Market dì Casablanca Rosa con sede in Via Provinciale n. 5 -

9S030 Forza d'Agro (ME), la fornitura di cui in narrativa dietro un compenso di G 270,00 IVA inclusa;
3. di imputare la complessiva somma di £ 270.00 al codice: 04.06.1 del bilancio comunale;
4. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line per giorni 15

consecutivi.

ILRESPON
Dott.

AREA

VISTO PI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPER1 ANZTARIA

Ai sensi dell'alt. 55 della L. S/06/90n° 142 recepito dall'art. 1 , lettera i) del la L.R. 11/12/1991 n. 48, si appone
visto di regolarità contabile che attesta copertura finanziaria di € 270,00 al codice: 04.06.1 del b i lancio
comunale.
Forza d'Agro, 21.12.2017 IL RESPONSABJJJil,DELL'AREA FINANZIARIA
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