
r COMUNE DI PACE DEL MELA
Città Metropolitana di Messina

AREA 2— CULTURA RI. SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI
E-MAIL — puhisir3-pec.comunepace-del-meIa.me.it

rDETERMINA DEL FUNZIONARIO REG. GENERALE DETERMINE

LN° /C.PJ.-S.D.E. DEL22-O?3’I& N° 236 DEL»’- 03 ta

LOGGETTO: Elezioni polidche deI 04/03/2018. Affidamento servizio. CIG: Z48224CB2A

-

-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica N. 209 del 28/12/2017 sono stati
convocati per il 04/03/2018 i comizi per le elezioni della Camera dei Deputati del Senato
della Repubblica;

Che con determina N. 88 del 24/01/2018 è stato costituito l’ufficio Elettorale, autorizzato il
personale ad espletare lavoro straordinario per tutto il periodo compreso tra l’8/01/201 8 ed il
09/03/2018 ed impegnata la somma di € 13. 364,76 della quale € 12.664,76 per il pagamento
del lavoro straordinario del personale ed € 700,00 per la fornitura di cancelleria e materiale
vario per la propaganda elettorale e lapprontamento dei seggi (non fornito dalla Prefettura):

Visto il D. Lgs. 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposita detcrmine 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 contrante e le ragioni che sono alla base;

Preso atto che le P.A. sono obbligate su specifica
approvvigionarsi attraverso convenzioni stipulate dalla Consip;

normativa (L. 135/2012) ad

- Che qualora la convenzione non si ancora disponibile si può ricorrere al MEPA e che per i
Comuni di piccole dimensioni sotto la soglia di 40.000.00 Euro si può proceden
automaticamente;

- Visto il D. Lgs. 50/2016 Art. 32 comma 2 che stabilisce che prima dell’avvio dellc
procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltati determinano di contrarre
individuando gli clementi essenziali del contratto di selezione degli operatori economici e
delle offerte;

- Viste le linee guida deIFANAC:

- 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 dei beni oggetto della presente procedura di approvvigionamento;

- Che il CIG che identifica la presente fornitura è: Z48224CB2A;

- Che non è necessaria l’acquisizione del DURC in quanto già effettuato da Consip-MEPA.
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LÙETERMINA

La narrativa fa pane integrante e sostanziale del presente atto:

1) Di precisare che ai sensi delFart. 192 del D. Lgs. 267/2000 e del O. Lgs. 50/2016 e s.m. ed i.
con la presente si intende affidare la fornitura del materiale di cui all’allegato O.D.A. N.
4160061 e che l’affidamento è regolato dalle norme che disciplinano il mercato elettronico;

2) Di procedere all’affidamento della presente fornitura tramite MEPA — Consip, con
procedura di acquisizione in economia di ordine diretto di acquisto (o.d.a.);

3) Di affidare alla ditta Salvia Lorenzo con sede in Via Pizzocroce n. 9 C.da Cattafi — San
Filippo del Mela — P.IVA.: 03274030836 accreditata sul MEPA alle condizioni del catalogo
on-line e deil’o.d.a. (N. 4160061) la fornitura del materiale di cui all’allegato ordine per
l’importo complessivo di E 698,57 (IVA compresa);

4) Di precisare che l’importo contrattuale ammonta ad € 698,57 (IVA compresa) di cui €
572,60 (Imponibile) più E 125,97 (IVA);

5) Di perfezionare Facquisto di cui al presente affidamento con le modalità e forme previste dal
mercato elettronico;

6) Di fare fronte all’onere con le somme impegnate con determina N. 88 del 24/01/2018;

7) Che il CIG è: Z48224CB2A:

8) Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con le modalità previste dal vigente
regolamento di contabilità;

9) Di disporre la pubblicazione all’albo pretorio on-line così come previsto dalla normativa
vigente.

IL RESPONSABILE Dfr ERV1ZIO :‘- IL RESPONSAB LE DELL’AREA
Ficarra Car ‘ Basile
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ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine 4160061

Descrizione Ordine Fornitura materiale vado per Ufficio Servizi Demografici
ed Elettorali

Strumento d’acquisto Mercato Elettronico
CIG Z48224CB2A

CUP non inserito

Bando BENI

Categoria(Loffo) Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta
Data Creazione Ordine 21)02/2018
Validità Documento d’Ordine (gg solari) 4

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente 25/02/2018

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente COMUNE Dl PACE DEL MELA
Codice Fiscale Ente 00106030836

Nome Ufficio AREA 5 CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE
Indirizzo Ufficio PIAZZA MUNICIPIO SN, 93042- PACE DEL MELA

(ME
Telefono / FAX ufficio 0909347205/0909347219

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione 052WP
elettronica

Punto Ordinante ANNA MARIA BASILE I CF: BSLNMR5SH41G2O9L

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 sIvInz66d27f2O6f

Indirizzo Sede Legale VIA PIZZOCROCE,9 CONTRADA CAUAFI -98044-
SAN FILIPPO DEL MELNME

Telefono / Fax 090931397/090931397
PEC Registro Imprese saIvia.lorenzopec.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 - P.A.T. 21858633/06
numero

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

CCNL applicato / Settore commercio) commercio

Legge 13672010: dati hlascìati dal Fornitore ai finì della tracciabilità dei flussi finanziati
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BENI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) () lT12C0503482290000000001363
Soggetti delegati ad operare sul conto (*) SALVIA LORENZO

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

Marca: fermagli - Codice articolo produttore: fermagli - Nome commerciale dei fermagli: fermagli 3cm - Codice
articolo fornitore: salviafel - Prezzo: 0,50- Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 10- Lofi o
minimo per unità di misura: I - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: IO - Disponibilità minima garantita: 10000
- Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Colore: grigio - Unità di misura: Scatola - Materiale: filo
zincato - Dimensioni [mm]: 32

Marca: puntine - Codice articolo produttore: puntine - Nome commerciale delle punti per cucitrici: puntine 200pz
- Codice articolo fornitore: salviapul - Prezzo: 0,6- Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 5
- Lotto minimo per unità di misura: I - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 10- Disponibilità minima
garantita: 2000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Gamba [mm]: 4 - Unità di misura:
Scatola - Materiale: acciaio zincato - Passo [mm]: 6

Marca: sapone liquido - Codice articolo produttore: salviasapone - Nome commerciale del dispenser sapone:
sapone liquido sial ItI - Codice articolo fornitore: salviasapone - Prezzo: 1,2- Acquisti verdi: NO - Quantità
vendibile per unità di misura: I - Lotto minimo per unità di misura: I - Tempo di consegna (solo numero): 2-
Tempo di consegna: 2 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità
minima garantita: 12000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: MESSINA - Struttura: plastica - Capacità
[ml]: 1000- Chiusura: tappo dispenser - Principio di ftinzionamento: pressione - Dimensioni (Ixhxp) [mm]: 100x8
- Formato sapone: liquido - Tipo di riempimento: a rabocco - Utilizzo materiale riciclato: No - Unità di misura:
Pezzo

Oggetto dell’ordine (1 di 23)- Scheda tecnica: Ferramenta

Marca: pennello piatto - Codice articolo produttore: salviapennello - Nome commerciale del prodotto di
ferramenta: pennello piatto - Codice articolo fornitore: salviapennello - Prezzo: 3,5 - Acquisti verdi: NO -

Quantità vendibile per unità di misura: I - Lotto minimo per unità di misura: I - Tempo di consegna (solo
numero): 2- Disponibilità minima garantita: 100- Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: MESSINA -

Materia prima preponderante: Materiale sintetico - Tempo di consegna: 2 giorni lavorativi - Unità di misura per
tempo di consegna: ciomi lavorativi - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell’ordine (2 di 23 ) - Scheda tecnica: Fermagli

Oggetto dell’ordine (3 di 23)- Scheda tecnica: Punti per cucitrici

Oggetto dell’ordine (4 dl 23 ) - Scheda tecnica: Fermagli

Marca: fermagli - Codice articolo produttore: fermagli5 - Nome commerciale dei fermagli: fermagli - Codice
articolo fornitore: salviafe2 - Prezzo: 0,75- Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: IO - Lotto
minimo per unità di misura: I - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: IO - Disponibilità minima garantita: 10000
- Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Colore: grigio - Unità di misura: Scatola - Materiale: filo
zincato - Dimensioni [mm]: 58

Oggetto dell’ordine (5 di 23 ) - Scheda tecnica: Dispenser sapone

Oggetto dell’ordine (6 di 23 ) - Scheda tecnica: Carta in rotoli

Marca: carta casa - Codice articolo produttore: salviacartacasa - Nome commerciale della carta in rotoli: rotoli
cucina 4pz - Codice articolo fornitore: salviacartacasa - Prezzo: 1,5 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per
unità di misura: 2- Lotto minimo per unità di misura: I - Tempo di consegna (solo numero): 2- Tempo di
consegna: 2 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima
garantita: 12000- Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: MESSINA - Colore: bianco - Veli [numero]: I -

Diametro max rotolo [mm]: 50 - Diametro animella [mm]: 20 - Lunghezza rotolo [m]: 5 - Finitura: fine - Unità di
misura: Confezione - Materiale: Ovatta di cellulosa - Grammatura [g/m2 per velo]: 200
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Marca: faldoni - Codice articolo produttore: faldoni - Nome commerciale del faldone con lacci: faldoni dorso IO
cm - Codice articolo fornitore: salviafalO - Prezzo: 1,5- Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità
vendibile per unità di misura: I - Lotto minimo per unità di misura: I - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 10
- Disponibilità minima garantita: 1000- Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Formato: 25x35 -

Colore: grigio - Portaetichette: NO - Foro di estrazione: NO - Tipologia di chiusura: con lacci - Materiale: cartone
- Dorso [cm]: IO

Marca: stabilo - Codice articolo produttore: 6070 - Nome commerciale dell’evidenziatore: evidenziatore vari
colori - Codice articolo fornitore: salviaevil - Prezzo: 1,5- Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di
misura: I - Lotto minimo per unità di misura: I - Tempo di consegna (solo numero): lO - Disponibilità minima
garantita: 20000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Larghezza traff o [mm]: 2 - Tempo di
consegna: IO giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavontivi - Unità di misura: Pezzo
- Tipologia: a secco - Calore: giallo

Marca: bianchetto - Codice articolo produttore: bianchetto - Nome commerciale del correttore: bianchetto a
chiocciola - Codice articolo fornitore: salviabi I - Prezzo: 1,5- Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo -

Quantità vendibile per unità di misura: I - Lotto minimo per unità di misura: I - Tempo di consegna [giorni
lavorativi]: 10- Disponibilità minima garantita: 2000- Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA -

Lunghezza nastro [m]: 8- Altezza nastro [mm]: 4-Prezzo per unità di prodotto: 1,5000 - Unità di prodotto: Pezzo
fjpologia: a nastro - usa e getta

Marca: puntine - Codice articolo produttore: puntine2 - Nome commerciale delle punti per cucitrici: puntine grand
100 pzi - Codice articolo fornitore: salviapu2 - Prezzo: 1,5 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di
misura: 5-Lotto minimo per unità di misura: I - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: IO - Disponibilità
minima garantita: 2000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Gamba [mm]: 12 - Unità di
misura: Scatola - Materiale: acciaio zincato - Passo [mm]: 23

Oggetto dell’ordine (13 di 23 ) - Scheda tecnica: Nastri adesivi

Marca: generica - Codice articolo produttore: nastro adesivo - Nome commerciale del nastro adesivo: nastro
adesivo larghezza 5cm - Codice articolo fornitore: salvianastrol - Prezzo: 2- Unità di misura: Pezzo - Quantità
vendibile per unità di misura: I - Lotto minimo per unità di misura: I - Tempo di consegna (solo numero): 15 -

Disponibilità minima garantita: 1000- Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Lunghezza [m]: 15
- Colore: trasparente - Tempo di consegna: IS giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni
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Oggetto dell’ordine ( 7 di 23 ) - Scheda tecnica: Carta igienica

Marca: superpiuma - Codice articolo produttore: salviacartaigienica - Nome commerciale della carta igienica:
carta igienica IO rotoli - Codice articolo fornitore: salviacanaigienica - Prezzo: 1,5-Acquisti verdi: NO - Quantità
vendibile per unità di misura: 2- Lotto minimo per unità di misura: I - Tempo di consegna (solo numero): 2-
Tempo di consegna: 2 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità
minima garantita: 12000- Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: MESSINA - Peni per confezione
[numero]: IO - Colore: bianco - Veli [numero]: 2- Diametro max rotolo [mm]: IO - Diametro animella [mm]: 50-
Lunghezza rotolo [m]: 5-Finitura: fine - Etichette ambientali: N.A. - Conforme alle specifiche tecniche di base
del cam: No - Unità di misura: Confezione - Materiale: Ovatta di cellulosa - Grammatura [g’m2 per velo]: 250

Oggetto dell’ordine (8 di 23 ) - Scheda tecnica: Faldoni con lacci

Oggetto dell’ordine (9 di 23 ) - Scheda tecnica: Evidenziatori

Oggetto dell’ordine (ID di 23) - Scheda tecnica: Correttori

Oggetto dell’ordine (11 di 23)- Scheda tecnica: Punti per cucitrici

Oggetto dell’ordine (12 di 23 ) - Scheda tecnica: Faldoni con lacci

Marca: faldoni - Codice articolo produttore: faldonil5 - Nome commerciale del faldone con lacci: faldoni dorso
15cm - Codice articolo fornitore: salviafal5 - Prezzo: 1,7- Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo -

Quantità vendibile per unità di misura: I - Lotto minimo per unità di misura: I - Tempo di consegna [giorni
lavorativi]: IO - Disponibilità minima garantita: 1000- Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA -

Formato: 25x35 - Colore: grigio - Portaetichette: NO - Foro di estrazione: NO - Tipologia di chiusura: con lacci -

Materiale: cartone - Dorso [cm]: IS
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• lavorativi - Tipologia: monoadesivo supporto plastico - Altezza [mm]: 50- Materiale: plastica

Marca: mila - Codice articolo produttore: salviarullino - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: rullo 10
cm - Codice articolo fornitore: salviaruilino - Prezzo: 2,8- Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di
misura: I - Lotta minimo per unità di misura: I - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Disponibilità minima
garantita: 100 - Tipo contratto: Acquista - Area di consegna: MESSINA - Materia prima preponderante: Materiale
sintetico - Tempo di consegna: 2 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi -

Unità di misura: Pezzo

Marca: lcd - Codice articolo produttore: salvialamp - Nome commerciale della lampada a led: lampada lcd -

Codice articolo fornitore: salvialamp - Prezzo: 3 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 -

Lono minimo per unità di misura: I - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Tempo di consegna: 2 giorni
lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 100 - Tipo
contratto: Acquisto - Area di consegna: MESSINA - Flusso luminoso [Im]: 320- Potenza assorbita [w]: 9-Tipo
di attacco: E27 - Tensione alimentazione [v]: 220- Temperatura di colore [ak]: 4100- Grado di protezione ip: -

Tipologia: lcd - Conformità ai cam: Si - Etichette ambientali: Nessuna etichetta - Efficienza energetica: NO -

Prezzo per unità di prodotto: 3.00 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo

Marca: generica - Codice articolo produttore: doppiapresa - Nome commerciale dell’adattatore: doppia presa -

Codice articolo fornitore: salviadpl - Prezzo: 3-Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: i -

Lotto minimo per unità di misura: I - Tempo di consegna (solo numero): 20 - Tempo di consegna: 20 giorni
lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 300-
Garanzia: 12 mesi - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia spina: 2P+T 16A -

Tipologia presa: 2P+T I 6A - Tipologia spina - dettaglio: F + E - Tipologia presa - dettaglio: F + E- Unità di
misura: Peno

Marca: cucitrice - Codice articolo produttore: cucitrice - Nome commerciale della cucitrice: cucitrice 100 punti -

Codice articolo fornitore: salviacul - Prezzo: 5-Acquisti verdi: Si - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile
per unità di misura: i - Lotto minimo per unità di misura: I - Tempo di consegna (solo numero): IO -

Disponibilità minima garantita: 200- Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: iTALIA - Passo o dimensione
dcl punto [mm]: 6/4 - Capacità di cucitura [fogli da 80 Wm2]: 15- Profondità cucitura [mm]: 50-Capacità
serbatoio [punti]: 100- Punto aperto: NO - Tempo di consegna: IO giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di
consegna: giorni lavorativi - Tipologia: a pinza - Materiale della struttura: acciaio cromato
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Oggetto dell’ordine (14 dl 23 ) - Scheda tecnica: Fenmenta

Oggetto dell’ordine (15 dl 23)- Scheda tecnIca: Lampade a lcd

Oggetto dell’ordine (16 dl 23) - Scheda tecnica: Strutture ed attrezzature di equipaggIamento e

Marca: kit lenzuola elezioni - Codice articolo produttore: salvialenzuolapaio - Nome commerciale: kitlenzuola -

Codice articolo fornitore: salvialenzuolapaio - Prezzo: 3 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di
misura: I - Lotto minimo per unità di misura: I - Tempo di consegna (solo numero): 2- Disponibilità minima
garantita: 100- Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: MESSINA - Categoria del dpi: Assente
Caratteristiche aggiuntive: tessuto tnt - Tempo di consegna: 2 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di
consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 3,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo
- Tipologia: Materassi da campo

Oggetto dell’ordine (17 di 23)- Scheda tecnica: Adattatori

Oggetto dell’ordine (18 di 23) - Scheda tecnica: Carta bianca da 80 g!m’ (500ff)

Marca: fabbriano - Codice articolo produttore: 80g - Nome commerciale della carta bianca da 80 g/m2 (500ff):
risma 500- Codice articolo fornitore: salvia80g - Prezzo: 3,50- Acquisti verdi: SI - Unità di misura: Risma -

Quantità vendibile per unità di misura: 250- Lotto minimo per unità di misura: 100-Tempo di consegna (solo
numero): IS - Disponibilità minima garantita: 500- Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA -

Formato [cm]: 2h29 - Punto di bianco [%]: 90- Fibra riciclata [%]: 51 - Processo di sbiancamento: ECF - Tempo
di consegna: IS giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia: Carta
riciclata - Etichette ambientali: Nessuna - Conformità ai cam: SI

Oggetto dell’ordine (19 di 23 ) - Scheda tecnica: Cucitricl
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Marca: cartelline - Codice articolo produttore: cartelline - Nome commerciale della cartellino in cartone: cartelline
senza lembi confezione 50 pz - Codice articolo fornitore: salviaca2 - Prezzo: 6,6 - Acquisti verdi: NO - Quantità
vendibile per unità di misura: 50- Lotto minimo per unità di misura: I - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: IO
- Disponibilità minima garantita: 5000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Formato esterno
[cml: 24.5x33 - Colore: rosso - Spessore [microni / peso [gJm9: 145- Unità di misura: Confezione - Tipologia:
senza lembi - vIateriale: cartoncino

Oggetto dell’ordine (23 di 23 ) - Scheda tecnica: Materiali per l’edilizia

Marca: tinturabianca - Nome commerciale del materiale per ledilizia: tintura pareti - Descrizione tecnica:
Protettivi superficiali - Codice articolo fornitore: salviavel3kg - Codice articolo produttore: salviavel3kg -

Prezzo: 45 - Quantità vendibile per unità di misura: i - Lotto minimo per unità di misura: I - Unità di prodotto:
Chilogrammo (kg) - Prezzo per unità di prodotto: 45,00- Disponibilità minima garantita: 100- Tipo contratto:
Acquisto - Area di consegna: MESSINA - Acquisti verdi: NO - Tipologia (p-q): Protettivi superficiali - Tempo di
consegna: 2 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Unità di misura per tempo di consegna: gg
lavorativi - Unità di misura: Confezione

ALTRI ELEMENTI DELL’ORDINE

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

RIEPILOGO ECONOMICO

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

i pennello piatto 3,50 2 (Pezzo) 7,00€ 22,00

2 fermagli 3cm 0,50 10 (Scatola) 5,00€ 22,00

Oggetto dell’ordine ( 20 di 23 ) - Scheda tecnica: Cartelline in cartone

Oggetto dell’ordine ( 21 di 23 ) - Scheda tecnica: Ciabatte multipresa

Marca: generica - Codice articolo produttore: ciabatta - Nome commerciale della ciabatta multipresa: ciabatta 4
posti normale e shuko - Codice articolo fornitore: salviacial - Prezzo: 8 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile
per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: I - Tempo di consegna (solo numero): 20 - Tempo di
consegna: 20 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima
garantita: 100- Garanzia: 12 mesi - Tipo assistenza: onsite - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA
- Prese [numero]: 4 - Colore: bianco - Interruttore: con interruttore - Lunghezza cavo alimentazione [m]: I -

Tipologia presa: shuko - Tipologia spina: Spina tedesca (Siemens) (F) - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell’ordine (22 di 23 ) - Scheda tecnica: Cucitrici

Marca: cucitrice - Codice articolo produttore: cucitriceg - Nome commerciale della cucitrice: cucitrice alti
spessori - Codice articolo fornitore: salviacu2 - Prezzo: 30 - Acquisti verdi: SI - Unità di misura: Pezzo - Quantità
vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: I - Tempo di consegna (solo numero): 10 -

Disponibilità minima garantita: 200 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Passo o dimensione
del punto [mm]: 23/12 - Capacità di cucitura [fogli da 80 Wm’]: 240- Profondità cucitura [mm]: 70- Capacità
serbatoio [punti]: 100- Punto aperto: NO - Tempo di consegna: IO giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di
consegna: giorni lavorativi - Tipologia: manuale per alti spessori - Materiale della struttura: acciaio cromato
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3 puntine 200pz 0,60 30 (Scatola) 1800€ 22,00

4 fermagli 0,75 10 (Scatola) 7,50€ 22,00

5 sapone liquido sial 1,20 6 (Pezzo) 7,20€ 22,00
‘ti

6 rotoli cucina 4pz 150 6 (Confezione) 9,00€ 22,00

7 carta igienica 10 1,50 4 (Confezione) 6,00€ 22,00
rotoli

8 faldoni dorso 10 cm 1,50 20 (Pezzo) 30,00€ 22,00

9 evidenziatore vari 1,50 10 (Pezzo) 15,00€ 22,00
colori

10 bianchetto a 1,50 2 (Pezzo) 3,00€ 22,00
chiocciola

11 puntine grand 100 1,50 5(Scatola) 7,50€ 22,00
pzi

12 faldoni dorso 15 cm 1,70 20 (Pezzo) 34,00€ 22,00

13 nastro adesivo 2,00 2 (Pezzo) 4,00€ 22,00
larghezza 5cm
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14 rullo 10cm 2,80 4 (Pezzo) 11,20€ 22,00

15 lampada Ied 3,00 10 (Pezzo) 30,00€ 2200

16 kitlenzuola 3,00 20 (Pezzo) 60,00€ 22,00

17 doppia presa 3,00 3 (Pezzo) 9,00€ 22,00

18 risma 500 3,50 22 (Risma) 77,00€ 22,00

19 cucitrice 100 punti 5,00 3 (Peno) 15,00€ 22,00

20 cartelline senza 6,60 2 (Confezione) 13,20€ 22,00
lembi confezione 50
pz

21 ciabatta 4 posti 8,00 3 (Pezzo) 24,00 E 22,00
normale e shuko

22 cucitrice alti spessori 30,00 3 (Pezzo) 90,00€ 22,00

23 tintura pareti 45,00 2 (Confezione) 90,00€ 22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €

IVA (

572,60

125,97
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Totale Ordine (IVA inclusa) € 698,57

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

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 Fafturare 00106030836
Modalità di Pagamento Bonifico Bancario

NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Nessun allegato inserito

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Indirizzo di Consegna PIAZZA MUNICIPIO SN -98042- PACE DEL MELA - (ME)

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

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 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 “.11 presente
documento dì 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 ad esso
applicabili “.11 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 defla 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 “.11 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.
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COMUNE Dl PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 09019347209- Fax: 09019347219

e-mail: ragioneriapacedelmeIavirigIio.it

Allegato all’atto 27 del 22-02-20 18
Responsabile: CARAVELLO CARMELO -RESP. AREA SERV. FINAN

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI Dl SPESA
(ART.153 - Comma 5-Decreto Legislativo n.26712000)

ELEZIONI POLITICHE DEL D4rn3/2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO. Provv.Dirig. 27 deI 22-02-2018
Immed. EseguibiieiEsecutiva

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

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Denominato

Il Capitolo 2109 Arti di Spesa a COMPETENZA
Cod. SiI. (01.03-1) Altre spese per consultazioni elettorali dell’ente

RIMBORSO SPESE ELEZIONI NAZIONALI, REGIONALI,PROVINCIALI, ETC.
ENTRATA)

(CAP. 559 ART. I

ha le seguenti disponibilit&:

0,00

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione
copertura finanziaria

Accertata la regolarita’ còptabile, e la copertura
finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE (art. 49
e art. 163 TUFL 267/209.

(IL RESPONSABILE DE? SERVIZJOINANZIARIO)

------- :d -

Parere sulla regolarita’ tecnica

“Accertata la regolarita tecnica dell’atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

IL

À4 TanzTamenk dTbTTncTo
Capitolo Intervento

100.00000
ÀjjStorni e Variazioni al Bilancio al 01-03-2018 0,00
Ajstanziamento Assestato 100.000,00
B Impegni di spesa al 01-03-2018 - 19.748,76
Bl Proposte di impegno assunte al 01-03-2018 - 0,00
C Disponiblltta (A -8 - 81) 80 25V4 e

D Impegno 100/2018 del presente atto - 698,57 698,57
E ppnibiIita residua al 01 03-2018 (C — D) = 79 552,67

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

PACE DEL MELA, li 02-03-2018


