PROVINCIA DI COMO
S1.03 SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE
S2.08 SERVIZIO PERSONALE - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE N. 648 / 2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI TESTINE
PLOTTER. SMART CIG: ZD83233265

IL RESPONSABILE

PREMESSO che con la allegata richiesta prot. 24755 del 21 giugno 2021, il responsabile del
servizio Pianificazione e tutela del Territorio ha chiesto la fornitura di testine di stampa per il
plotter in dotazione al medesimo servizio, la cui spesa totale è contenuta entro € 5.000,00
(IVA esclusa);
per la determina a contrarre
RICHIAMATI
l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
nelle procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico - professionali, ove richiesti.
l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
e specificatamente:
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·

il fine acquisto testine di stampa per plotter HP Z6200 marca HewlettPackard;

·

l’oggetto e le caratteristiche testine CE017-CE018-CE019_CE020 (HP711);

·

l’operatore economico è individuato con affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 previa indagine
sul mercato locale dei prezzi più vantaggiosi, in modo autonomo senza ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 1.
Comma 450, della L. n. 296/2006 e s.m.i;

·

criterio di aggiudicazione: prezzo più conveniente relativamente alla
fornitura delle 4 testine;

·

le principali condizioni contrattuali di svolgimento della fornitura
saranno declinate nell’ordine;

·

l’importo a base d’asta non presente; la base per l’offerta migliore è
costituita dal prezzo economicamente più vantaggioso;

per le modalità di acquisto
RICHIAMATO il comma 450, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006 che prevede l’obbligatorietà
del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione solo per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 (IVA esclusa);
RICHIAMATO l’art. 1 comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio
2019) che modifica l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, innalzando la soglia per non
incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro e pertanto si intende
procedere autonomamente alla negoziazione per l’acquisto previa indagine di mercato,
dell’operatore economico che riserva le condizioni migliori;
per l’affidamento della fornitura
DATO ATTO CHE:
il servizio Pianificazione e tutela del Territorio ha effettuato l’indagine sul mercato
locale per la fornitura di che trattasi e il preventivo migliore, come da allegato), risulta
essere:
BALLARATE PIERO, via S. Bernardino da Siena 2D/E – 22100 Como (CO) P. IVA
02238170134
per euro 676,00, IVA euro 148,72 per un totale di euro 824,72
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta summenzionata (DURC allegato);
CONSIDERATO che
-

è stato acquisito lo smart CIG n. ZD83233265, da riportarsi su tutti gli atti connessi
alla presente procedura, per € 676,00;

-

ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D. Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato,
a pena di nullità e per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati
Membri;
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RITENUTO conseguentemente di poter disporre l’aggiudicazione per la fornitura di n. 1 testina
per ognuna delle seguenti tipologie CE017-CE018-CE019_CE020 (HP711) a
BALLARATE
PIERO, via S. Bernardino da Siena 2D/E – 22100 Como (CO) P. IVA 02238170134;
RICHIAMATE
la delibera C.P. n. 15 del 30 marzo 2021 di approvazione del Bilancio di
Previsione per il triennio 2021/2023;

-

la delibera del Presidente n. 44 del 6 aprile 2021 di approvazione del Piano
esecutivo di gestione 2021-2023;
DETERMINA
1. di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante
per l’adozione del presente provvedimento;
2. di affidare la fornitura di n. 1 testina per ognuna delle seguenti tipologie testine CE017CE018-CE019_CE020 (HP711) per plotter HP Z6200 marca Hewlett-Packard (come da
allegato), per euro 676,00, IVA euro 148,72 per un totale di euro 824,72 alla ditta
PBALLARATE PIERO, via S. Bernardino da Siena 2D/E – 22100 Como (CO) P. IVA
02238170134;
3. di impegnare al bilancio la somma di € 824,72 sul cap. 1609 art. 4, missione 1,
programma 3, cdc 6.

Lì, 28/06/2021

IL RESPONSABILE
GALETTI DARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PROVINCIA DI COMO
SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Pianificazione e tutela del territorio

protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it
VIA BORGOVICO N. 148 – 22100 COMO C.F. N. 80004650133 – P. IVA N. 00606750131

Prot. n.
OGGETTO:

24755

Como,

21 giugno 2021

Richiesta acquisto testine di stampa per plotter in dotazione al Servizio
Pianificazione e tutela del Territorio.

Al Settore
Personale, Economato e Provveditorato
Alla c.a. Sonia Rusconi
SEDE
smistamento interno

Con la presente si chiede di acquistare n. 4 testine bicolore per plotter HP DESIGNJET Z 6200 come
da preventivo allegato, segnalando che, fino alla sostituzione delle testine, il plotter non può più essere
utilizzato.
In attesa di riscontro ed a disposizione per ogni chiarimento si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(arch. Daniele Bianchi)
Documento firmato digitalmente, ai sensi del T.U.
n. 445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL REFERENTE
(geom. Adriano Benincà)
TEL. 031/230390
adriano.beninca@provincia.como
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ZD83233265
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Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_25761024

Data richiesta

12/04/2021

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

BALLARATE PIERO S.R.L.

Codice fiscale

02238170134

Sede legale

VIA SAN BERNARDINO DA SIENA 2D/2E COMO CO 22100

10/08/2021

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 648 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.08 SERVIZIO PERSONALE - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI TESTINE
PLOTTER. SMART CIG: ZD83233265

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 1609/4 imp. 1438/2021 per euro 824,72
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 29/06/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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