
e1 COMUNE DI PACE DEL MELA
Città Metropolitana di Messina

AREA 2- CULTURA P.l. SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELEflORALI
E-MAIL — pubistit1ipeccomuneace-deI-rneIa.nieit

r DETERMINA DEL FUNZIONARIO REG. GENERALE DETERMINE
28 /C.P.L-S.D.E. DEL 22-c2-?cI N° 23 7 DEL p2 -03-

rOGGETTO: FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER E DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER
L’UFFICIO DEMOGRAFICO ED ELETTORALE. DETERMINA A CONTRARRE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA

LflACQUISTI IN RETE P.A. — MEPA”. IMPEGNO SOMME. CIG. Z8E224C971.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
** * * * * * * * * * * * *

Premesso
- Che l’ufficio Demografico ed elettorale ha segnalato la necessità di procedere all’acquisto

di un nuovo personal computer e di una stampante multifunzione in quanto quelli in uso
non risultano più funzionanti a causa di un guasto improvviso e irreparabile;

- Dato atto che si tratta di spesa urgente, obbligatoria, non frazionabile e necessaria ad
evitare che siano arrecati danni certi e gravi all’Ente ai sensi dell’art. 163 del Dlgs.
267/2000 e s.m.L;

- Preso atto che con delibera di G.M. n. 28 del 01.02.2018 all’uopo è stata assegnata la
risorsa finanziaria di € 900,00 con imputazione al capitolo 109 del redigendo bilancio
esercizio 2018;

- Visto il D.lgs. N. 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposita determina a
contrarre per indicare il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne
sono alla base;

- Preso atto che le P.A. sono obbligate su specifica normativa (L. 135/2012 ) ad
approvvigionarsi attraverso convenzioni stipulate dalla Consip;

- Che qualora la convenzione non sia ancora disponibile si può ricorrere al MEPA e che per i
Comuni di piccole dimensioni sotto la soglia di 40.000 abitanti si può procedere
autonomamente;

- Visto il D.lgs. 50/2016 art. 32 comma 2 che stabilisce che prima dell’avvio alle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

- Viste le linee guide dell’ANAC;
- Preso atto che non esiste al momento la possibilità di avvalersi per la fornitura in oggetto di

convenzioni attivate da Consip con caratteristiche uguali o comparabili;
- Rilevato che tale fornitura è reperibile sul MEPA;
- Che relativamente all’esigenza in argomento è stata effettuata una ricerca ed è stata

individuata la presenza del bene in oggetto della presente procedura di
approvvigionamento;

- Che il CIG che identifica la presente fornitura è Z8E224C971;



- Considerato che non è necessaria l’acquisizione del Durc in quanto già effettuato da
Consip-MEPA.

EDETERMINAÌ

La narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. di impegnare la somma di €900,00 sul capitolo 109 del redigendo bilancio 2018 assegnata

con Delibera di G.M. N. 28 del 01.02.2018;
2. di precisare ai sensi dell’art. 192 del D.lgs, 267/2000 e del D.lgs. 50/2015 e s.m.i. che

con la presente procedura si intende affidare la fornitura di un PC
- le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute o.d.a. (N. 4154724)
- l’affidamento è regolato dalle norme che disciplinano il mercato elettronico

3. di procedere all’affidamento della presente fornitura tramite MEPA . CONSIP, con
procedura di acquisizione in economia di ordine diretto di acquisti (o.d.a.)

4. di affidare alla ditta Salvia Lorenzo con sede in C/da Cattafi San Filippo del Mela P. IVA
03274030836 accreditata sul MEPA alle condizioni del catalogo online e dell’o.d.a. (N.
4154724) la fornitura del materiale sopraindicato per l’importo complessivo € 896,70 (IVA
compresa)

5. di precisare che l’impegno contrattuale ammonta ad € 896,70 (IVA compresa) come segue:
- PC fisso desktop-intel-core i5
- Stampante MX 310 Lexmar
- Toner compatibile per stampante e macchine fotocopiatrici MX 310
- Totale complessivo €735,00 (imponibile) + 161,70 (IVA) = €896,70 IVA compresa

6. Che il CIG è : Z8E224C971;
7. Di perfezionare l’acquisto di cui al presente affidamento con le modalità e forme previste

dal mercato elettronico;
8. Di dare atto che alla liquidazione si prowederà con le modalità previste dal vigente

regolamento di contabilità

Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio online cosi come previsto dalle normativa
vigente.

IL RESPONSABILE DJSERVIZIO IL RESPONSABILE DELL’AA
Ficarra Can1}fJ Basile Xa Ma,ria
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ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine 4154724
Descrizione Ordine Fornitura di n. 1 computer e stampante per Servizi

Demografici ed Elettorali
Strumento d’acquisto Mercato Elettronico
CIG Z8E224C971
CUP non inserito
Bando BENI
Categoria(Lotto) Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine

oer Ufficio
Data Creazione Ordine 14/02/2018
Validità Documento d’Ordine (gg solari) 4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente 18/02)2018

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente COMUNE Dl PACE DEL MELA
Codice Fiscale Ente 00108030336
Nome Ufficio AREA 5 CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE
Indirizzo Ufficio PIAZZA MUNICIPIO SN, 98042- PACE DEL MELA

(ME)
Telefono / FAX ufficio 0909347205/0909347219
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione 052W7P
elettronica

Punto Ordinante ANNA MARIA BASILE I CF: BSLNMR55H4IG2O9L
Email Punto Ordinante PUBISTR@PEC.COMUNE.PACE-DEL-MELA.ME.IT
Partita IVA Intestatario Fattura 00106030836
Ordine istruito da ANNA MARIA BASILE

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale SALVIA LORENZO
Partita IVA Impresa 03274030836
Codice Fiscale Impresa slvlnz66d27f2O6f
Indirizzo Sede Legale VIA PIZZOCROCE,9 CONTRADA CATTAFI -98044-

SAN FILIPPO DEL MELA(ME)
Telefono / Fax 090931397/090931397
PEC Registro Imprese salviaiorenzo@pec.it
Tipologia impresa IMPRESA INDIVIDUALE
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / 225679
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Data di iscrizione Registro Imprese / 10/09/2013
Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese / me
Albo Professionale

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza 19304156
INPS: Matricola aziendale 4809506754
Posizioni Assicurative Territoriali - PAT. 21858633/06
numero

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al Non inserito
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

CCNL applicato / Settore commercio / commercio
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore aifini della tracciabiità dei flussi finanziari

BENI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (j 1T12C0503482290000000001363
Soggetti delegati ad operare sul conto (*) SALVIA LORENZO

() salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordina tivo di Fornitura

Oggetto dell’ordine (3 di 3)- Metaprodotto: Cartucce e toner ink-Iaser compatibili

Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ITALIA - Cenificazioni: Nessuna certificazione - Codice articolo fornitore:
salviamx4lo - Codice articolo produttore: 50gb - Colore: Nero - Descrizione tecnica: Sostanze pericolose: NO;
Performance: 10000 Pagine; Cenificazioni: Nessuna cenificazione - Disponibilità minima garantita
[peno/mese]: 50- Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: lexmark - Marche e modelli apparati: lexmark
mx4 IO - Nome commerciale della cartuccia e toner ink-laser compatibile: Toner compatibile per macchine
fotocopiatrici - Performance : 10000 Pagine - Performance (solo numero): 10000- Performance - unità di misura:
Pagine - Prezzo: 80 - Prezzo per unità di prodotto: 80,0000 - Quantità vendibile per unità di misura: I - Raccolta
usato: Si - Sostanze pericolose: NO - Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero):
5-Tipo contratto; Acquisto - Tipologia: Toner compatibile per macchine fotocopiatrici - Unità di misura: Pezzo -

Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo

ALTRI ELEMENTI DELL’ORDINE

Nome Valore
MEPA - Termini di pagamento per 30 GG Data Ricevimento Fattura
fornitura di prodoil i

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtè ordinata Prezzo Aliquota
Complessivo IVA (%)
(IVA esclusa)

Oggetto dell’ordine (1 di 3 ) - Metaprodoffo: Personal Computer (acquisto)

Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: salviai5 - Codice articolo produttore;
salviais - Conforme ai cam del mattm: NO - Disponibilità minima garantita: 100- Efficienza energetica: a+ -

Etichette ambientali: No - Garanzia: 12 mesi - Hard disk [gb]: 500- Immagine: - - Lotto minimo per unità di
misura: I - Marca: pc assemblato - Memoria ram [mb 0gb]: 8GB - Nome commerciale del personal computer: PC
FISSO DESKTOP INTEL Core i5 - Prezzo: 505- Prezzo per unità di prodotto: 505,00- Processare: i5 - Quantità
vendibile per unità di misura: I - Ram - quantità di memoria; 8-Ram - unità di misura: GB - Sistema operativo:
windowsW -Tempo di consegna: 14 giorni luvorativi -Tempo di consegna (solo numero): 14-Tipo assistenza:
onsite - Tipo contratto: Acquisto - Tipo dispositivo: PC in formato Desktop - Unità di misura: Pezzo - Unità di
misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo

Oggetto dell’ordine (2 di 3)- Motaprodotto: Stampanti laserILED

Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: salvialex3 IO - Codice articolo
produttore: mx3lO - Colori [numero]: I - Disponibilità minima garantita: IO - Formato di stampa (max): a4 -

Garanzia: 12 mesi - Lotto minimo per unità di misura: I - Marca: lexmark - Nome commerciale della stampante:
mx3IO - Prezzo: 150- Prezzo per unità di prodotto: 150.00 - Quantità vendibile per unità di misura: I -

Risoluzione di stampa (hxv) dpi1: 1200x1200 - Standard di connessione: usb - Tempo di consegna: IO giorni
lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): IO - Tipo assistenza: onsite - Tipo contratto: Acquisto - Unità di
misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo - Velocità di
stampa: 33 ppm - Velocità di stampa (solo numero): 33 - Velocità di stampa - unità di misura: ppm - [gpp]
conforme ai cam del manm: NO - [gpp] emissioni in aria cov (stampanti b!n): &lt: IO mg’h - [gpp] emissioni in
aria cov (stampanti colori): &It;= IS mgTh - [gpp] emissioni in aria ozono (stampanti b/n): &gt; 1.5 mg/h - [gpp]
emissioni in aria ozono (stampanti colori): &gt; 3mg/h - [gpp] emissioni in aria polveri: &lt; 4 mg/h - [gpp]
emissioni sonore [db(a)]: 54 - [pp] etichette ambientali: Blauer Engel - funzionalità fronte-retro: SI

Pagina 2 di 4



• acquistinretepa.it
I PIk 4tq,I.P,tta

i PC FISSO 505,00 1 (Pezzo) 505,00€ 22,00
DESKTOP INTEL
Core i5

2 mx3lO 15000 1 (Pezzo) 150,00€ 22,00

3 Toner compatibile 80,00 1 (Pezzo) 8000€ 22,00
per macchine
fotocopiatrici

Totale Ordine (IVA esclusa) €

IVA €

Totale Ordine (IVA incìisa) €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna PIAZZA MUNICIPIO SN -98042- PACE DEL MELA - (ME)
Indirizzo di Fatturazione PIAZZA MUNICIPIO SN -98042- PACE DEL MELA - (ME)
Intestatario Fattura COMUNE DI PACE DEL MELA
Codice Fiscale Intestatario Fattura 00106030836
Partita IVA da Fatturare 00106030836
Modalità di Pagamento Bonifico Bancario

NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Nessun allegato inserito

735,00

161,70

896,70

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRAlTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l’offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili “Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d’uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e
procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine
Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l’offerta contenuta nel Catalogo
del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai
comma 3. 4, 5. 6 deI citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto,
oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali adesso applicabili “.11 presente
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documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d’uso. Per quanto non
espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement
della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOUOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA Dl MESSINA

O

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 09019347204- 090/9347209 - Fax: 09019347219

e-mail: ragioneriapacedelmela©viriglio. itte

Allegato all’atto 28 del 22-02-2018
Responsabile: CARAVELLO CARMELO -RESP. AREA SERV. FINAN

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5-Decreto Legislativo n.267/2000)

FORNITURA Dl UN PERSONAL COMPUTER ED) UNA Provv.Dirìg. 28 del 22-02-2013STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER [UFFICIO DEMOGRAFICO
ED ELETTORALE. DETERMINA A CONTRARRE ATTRAVERSO LA
PIATTAFORMA “ACQUISTI IN RETE PA. - MEPA”. IMPEGNO
SOMME

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in partiColare Fari. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 109 ArtO di Spesa a COMPETENZA
Cod. SiI. (01.08-1) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Denominato SPESE MECCANIZZAZIONE UFFICI
ha le seguenti disponibilita’:

—
-

-

- Capitolo Intervento
Al Stanziamento di bilanCio

— 1.000,00
A2 Storni e Variazioni al Bilancia al 01-03-2018 + 0,00
A Stanziamento Assestato = 1.000,00
B Impegni di spesa al 01-03-2018

- 0,00
Bl Proposte di impegno assunte aI 01 -03-2018 - 0,00: Disponibilita’ (A - B - 81) = 1.000,00
D Impegno 10112018 deI presente atto - 900,00 900,00
E Jppnibilita residua al 01-03-2018 (C—D) 100,00

Impegno secondo anno 0,00
Impegno terzo anno 0,00
Impegno pluriennale anno 2019
impegno pluriennale anno 2020
Impegno pluriennale anno 2021 =

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione Parere sulla regolarita’ tecnica
copertura finanziaria

Accertata la regolarit& contabile, e la copertura “Accertata la regolarita’ tecnica delFatto, per quantofinanziaria si esprime PARRE FAVDREVDLE” (art. 49 di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
e ari. 163 TUFL 267/200). (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVJZIO FINANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

PACE DEL MELA1 li 02-03-2018


