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COMUNE DI CASTELTERMINI 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
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SETTORE SERVIZI FINANZIARI  

DETERMINAZIONE N. 59  DEL  16/09/2019 

 
 

OGGETTO:  

 

 

Determinazione a contrarre per l'affidamento a noleggio di una stampante 

multifunzionale da destinare all'ufficio Tributi, mediante il M.E.P.A, con le 

modalità di ordine diretto (R.D.O.)  

CIG: Z6229C3362        

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici, del mese di settembre, nella Casa Comunale, 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  P.O. N.2 
 

Premesso che 

 

- l'ufficio Tributi necessita di una stampante  in quanto quella attualmente in uso é inadeguata 

ad effettuare il carico di stampa e risulta essere ormai obsoleta e spesso necessita di 

manutenzione; 

 

- vi é  l'esigenza di una stampante multifunzionale, da collegare in  rete, per poter stampare 

l'emissione di ruoli ordinari degli avvisi bonari TARI, TOSAP, ICP, nonché dei solleciti di 

pagamento degli avvisi di accertamento, ecc...., ai fini del perseguimento dell'esercizio delle 

attività di riscossione dell'Ente; 

 

- con deliberazione della Giunta Comunale n°69 del 27/06/2019 é stata assegnata  alla 

scrivente, la somma finalizzata al noleggio di una stampante multifunzionale, da destinare 

all'ufficio Tributi; 

 

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs 18 agosto 

2000, n.267, il cui art.192, nel disciplinare la determinazione a contrarre, dispone che la stessa 

debba contenere il fine, l'oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del 

contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Visto in particolare l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006, che obbliga le pubbliche 

amministrazioni a ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri  

mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 

riferimento; 

 

Visto il comma 512 dell'art.1 della legge 208/2015 s.m.i., ai sensi del quale "Al fine di garantire 

l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, 
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fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa 

vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della 

pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi 

dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, provvedono ai propri approvvigionamenti 

esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.a. o dei soggetti 

aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili 

presso gli stessi soggetti" 

 

Visto  che, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000,00 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di forniture 

mediante affidamento diretto, previa consultazione di almeno 3 operatori economici che operano 

nel settore; 

 

Viste le Linee guida n. 4 dell’Autorità nazionale anticorruzione di attuazione del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” 

 

Ritenuto di dover provvedere al noleggio di una stampante da destinare all'ufficio Tributi, ai sensi 

dell'art.58 del D.lgs n.50/2016, ad una procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici 

attraverso il mercato elettronico della P.A. (MEPA) istituito e gestito da Consip S.p.a, con modalità 

di ordine diretto (RDO); 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità tecnica e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 

bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto; 
 

Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di 

conflitto di interessi, come previsto dall’art.6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. 

 

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n.267; 

 

Visti: 

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;  

il D.lgs 18 aprile 2016 n.50; 

le linee guida ANAC n.4 

 

 

D E T E R M I N A 

 
per quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato: 

 

1. di indire la procedura negoziata di R.D.O Me.pa. per il noleggio di una stampante 

multifunzionale da destinare all'ufficio Tributi, per un periodo di mesi 60 (sessanta); 
 

2. invitare almeno 3 Ditte operanti nel settore; 
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3. fare fronte alla spesa per l'anno 2019 di € 600,00 al codice di bilancio 01.04.1.03.02.05.000; 

 

4. stabilire che l'impegno verrà assunto con successiva determinazione; 

 

5. il codice identificativo di gara é Z6229C3362 

 

 

                                                                                          

                                                                                                 

        L' Istruttore Amministrativo                                        La Responsabile di P.O. n°2 

              F.to Vincenza Mangione                                                  F.to Rag. Teresa Spoto 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          



Determinazione di P.O. n°2   n°59 del 16/09/2019 

Oggetto:Determinazione a contrarre per l'affidamento a noleggio di una stampante multifunzionale 

da destinare all'ufficio Tributi, mediante il M.E.P.A, con le modalità di ordine diretto (R.D.O.)  

CIG: Z6229C3362        

 

================================================================== 

 

ATTESTAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 

Si Certifica 

- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 

____________________per rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo ________ ; 

-  che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con 

decorrenza dal _________ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015; 

 Casteltermini,li                                                 Il Responsabile Albo On Line 

                _________________________ 

 

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione 

Trasparente, sottosezione _______________________in formato integrale e/o tabellare, escludendo i 

dati sensibili e/o personali  e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal Responsabile 

del Procedimento Sig.__________________________. 

 

        Il Responsabile del Procedimento 

                __________________________________ 

                

 

======================================================================= 

 

 

 


