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Città di Modugno AFFARI GENERALI nr.serv. 219

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36 COMMA 2 LETT B) DEL D.LGS. 50/2016,
PER LA FORNITURA DI ETICHETTE PER STAMPANTI MODELLO DYMO LABEL
WRITER 450 DUO. CIG: Z2E263890F
L’Ufficio Affari Generali relaziona quanto segue:

PREMESSO CHE:
- gli Uffici Protocollo di questo Comune si sono dotati di apposite stampanti di etichette
modello “Dymo Label Writer 450 Duo” per la segnatura di protocollo che viene apposta su
tutta la corrispondenza in arrivo ed in partenza dell’Ente.
- che la scorta delle etichette autoadesive non removibili “Dymo”, occorrenti per detta attività,
è quasi esaurita, per cui è necessario provvedere con urgenza all’acquisto di un congruo
quantitativo delle stesse per coprire il fabbisogno per l’anno 2019;
ATTESO CHE per l’acquisizione del bene di cui sopra, è necessario provvedere
all’affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per
darne compiutamente attuazione;
RITENUTO di dover procedere all’affidamento della fornitura in parola ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. A) del D.Lgs n. 50/2016, trattandosi di importo inferiore ad euro 40.000,00;
DATO ATTO CHE gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa sono
contemplati nell’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 che prevede espressamente che “ le
altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché le autorità
indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 1.000 e di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
del medesimo articolo 328 del DPR n. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
VISTO l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche
possono ricorrere alla convenzioni quadro istituite dalla CONSIP per l'approvvigionamento di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ovvero ne utilizzano i
parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
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DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della
legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;

ATTESO CHE da un indagine effettuata sul portale per gli acquisti della P.A. è stata
individuata la categoria merceologica “S0722520” per le etichette per stampanti Dymo Label
Printer Duo e che pertanto si procederà all'affidamento tramite RDO alle aziende abilitate al
corrispondente bando sul Mepa;

RITENUTO che sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.
sul MEPA mediante richiesta di offerta (RDO) a n. 5 ditte iscritte e abilitate al bando
“Consumabili da copia/stampa”, ritenute idonee ed affidabili per la fornitura del presente bene,
in base al prezzo più basso proposte dalle stesse sulla piattaforma per la fornitura in oggetto;

RITENUTO, pertanto, di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del minor
prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i, in
quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite
dal mercato;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e, in particolare, l’art. 32 che, al comma 2 stabilisce che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO ALTRESI’ l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/00 il quale precisa che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
•

Il fine che con il contratto si intende perseguire;

•

L’oggetto, la forma, le clausole essenziali;

•

Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

DATO ATTO CHE:
- la finalità che il presente affidamento intende perseguire è ottenere la maggior economia di
spesa per la presente fornitura, in quanto trattasi di beni standardizzati e con caratteristiche ben
definite;
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- quanto alla forma del contratto di servizio, questa si sostanzia nella forma della lettera
commerciale;
- quanto alla individuazione del soggetto a cui affidare la fornitura di cui in oggetto, si
procederà mediante inoltro della Richiesta di Offerta (RdO) a cinque Operatori Economici con
riferimento al prodotto oggetto della fornitura;
RILEVATO CHE la spesa stimata per la presente fornitura, costituita da 1 confezione da 500
rotoli, ciascuno dei quali è composto da n. 250 etichette a trasferimento termico della
dimensione 25x44, ammonta ad €. 1.875,00, oltre Iva;
Tutto ciò premesso, si propone l’adozione del presente provvedimento al fine di procedere nei
termini sopra indicati.
Il Responsabile del Procedimento
Istr. Amm.Giuseppe Martiradonna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
LETTA E CONDIVISA la relazione che precede;

VISTI:
· l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
· l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.3.2001 n.165;
· il decreto sindacale prot. n.5450 del 26.01.2018 avente ad oggetto: “ art.50 co.10 D.Lgs.
267/2000 ed art.18 Regolamento UU.SS. – Conferimento di incarichi di Responsabile di
Servizio e connessa Posizione Organizzativa”;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1
comma 41 L. 190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del
presente provvedimento;
RITENUTO di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000
come aggiunto dall'art. 3 co. 1 lett d) L. 213/20112 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui
controlli interni;
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RITENUTO doversi procedere nel merito verso l’accoglimento della proposta medesima e la
conseguente adozione del provvedimento finale;
DETERMINA
1. Di stabilire che le premesse sono parte integrante della presente determinazione;
2. Di procedere alla fornitura delle etichette modello “Dymo Label Writer 450 Duo” come

descritto in narrativa, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo rispetto
all’importo di spesa fissato, pari ad euro 1.875,00 oltre IVA, mediante RDO da esperirsi
sul MEPA, con inoltro della stessa “ ad almeno cinque operatori economici iscritti
all’iniziativa con riferimento al prodotto oggetto della fornitura;
3. Di approvare la documentazione di gara composta dai seguenti atti ed allegata al

presente atto:
•

Allegato A Dichiarazione requisiti

•

Allegato B Schema dichiarazione offerta economica

•

lettera di invito.

4. Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purchè

ritenuta congrua;
5. Di dare atto che:

• il CIG generato per la seguente procedura è il seguente Z2E263890F;
• il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
è l'istruttore amministrativo Giuseppe Martiradonna- tel. 080/5865281 –
mail. g.martiradonna@comune.modugno.ba.it
pec: affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it;
6. Di Impegnare la spesa di euro 2.287,50, IVA inclusa, salva esatta rideterminazione in

sede di gara, come di seguito indicato:
- Euro 190,63 sul cap. 638/I/1251/2018 del bilancio di esercizio anno 2018;
- Euro 2.096,87 al cap. 638/I /68/2019 del bilancio di esercizio anno 2018/2020;
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7. . Di pubblicare, i suddetti atti di gara su Albo Pretorio, sito internet del Comune di Modugno, e
Amministrazione trasparente;
8. Di Trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Affari Generali e

Servizio Finanziario per quanto di rispettiva competenza.
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Dott.ssa Maria Antonietta Florio
AFFARI GENERALI
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Determinazione AFFARI GENERALI nr.219 del 10/12/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 1251/0

Data:

13/12/2018

190,63

Importo:

Oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36 COMMA 2 LETT B) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI ETICHETTE
PER STAMPANTI MODELLO DYMO LABEL WRITER 450 DUO.

Capitolo:

2018

638

Cancelleria e materiale di consumo, carta, modulistica, registri

Codice bilancio: 1.03.1.0103

C.I.G.: Z2E263890F

SIOPE: 1.03.01.02.001

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati

Beneficiario:

*****

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2019 68/0

Data:

13/12/2018

Importo:

2.096,87

Oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36 COMMA 2 LETT B) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI ETICHETTE
PER STAMPANTI MODELLO DYMO LABEL WRITER 450 DUO.

Capitolo:

2019

638

Codice bilancio: 1.03.1.0103

Cancelleria e materiale di consumo, carta, modulistica, registri
C.I.G.: Z2E263890F

SIOPE: 1.03.01.02.001

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati

Beneficiario:

*****

MODUGNO li, 13/12/2018

Il Responsabile Servizio 6 - Donato MARTINO

Visti
Comune di Modugno

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 1589

Servizio Proponente: AFFARI GENERALI
Ufficio Proponente: ufficio Legale Contenzioso
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36 COMMA 2 LETT B) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA
FORNITURA DI ETICHETTE PER STAMPANTI MODELLO DYMO LABEL WRITER 450 DUO. CIG:
Z2E263890F
Nr. adozione servizio: 219
Data adozione:
10/12/2018
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Legale Contenzioso)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 10/12/2018

Il Responsabile di Servizio
dott.ssa Maria Antonietta FLORIO

Visto Contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il segtuente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 13/12/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino

CITTÀ DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 1387
DATA DI REGISTRAZIONE:
10/12/2018
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Legale Contenzioso
OGGETTO:
PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36 COMMA 2 LETT B) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI
ETICHETTE PER STAMPANTI MODELLO DYMO LABEL WRITER 450 DUO. CIG: Z2E263890F

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 18/12/2018 AL 01/01/2019
MODUGNO LI’, 18/12/2018

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott. ssa Maria Antonietta FLORIO

Città di Modugno AFFARI GENERALI nr.serv. 219

