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SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE GESTIONE AFFARI GENERALI
Servizio affari amministrativi e attività negoziale
Il Dirigente
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA
DI UN DISPOSITIVO DISTRUGGIDOCUMENTI, DUE RILEGATRICI A PERFORAZIONE
ELETTRONICA E UNA PLASTIFICATRICE (CIG Z4C212546C)

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il D.L. n° 52 del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n° 94 del 6 luglio 2012, che
rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da CONSIP SPA e agli strumenti messi a
disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria della Corte dei conti
(deliberazione delle SS.RR. n. 1 del 30 luglio 2012);
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e, in particolare, l'articolo 36, comma 2
lettera a) sui contratti sotto soglia;
VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232;
VISTO il decreto presidenziale n. 61 del 22 dicembre 2016 che approva il bilancio preventivo della
gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 2,
Serie generale - dell’11 gennaio 2017 - Supplemento Ordinario n. 8;
VISTO il programma per la trasparenza e l’integrità della Corte dei conti per il triennio 2015- 2017;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2017-2019, adottato
in data del 7 febbraio 2017;
VISTA le richieste, effettuate con modello 71 web nn. 1891-1892 del 15/06/2017, n. 3369 del
05/12/2017 della Segreteria del Segretario Generale, e la n. 2835 del 16/10/2017 del Servizio
trattamento economico e di quiescenza dei magistrati;
CONSIDERATO che il Consegnatario della Corte dei Conti ha dichiarato la non disponibilità, fra
le scorte di magazzino, dei beni richiesti;
VERIFICATO che, in merito all’acquisizione della fornitura sopra citata non sono attive
Convenzioni quadro della Consip, di cui all’art. 26 della legge 488/99 e s.m.i;

RITENUTO, pertanto, di procedere alle acquisizioni richieste utilizzando il Mercato elettronico
della pubblica amministrazione della Consip (MePA);
VISTI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza
e rotazione di cui all’art. 30 comma 1 del citato Dlgs 50/2016;
RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte e in considerazione del limitato importo
contrattuale, di procedere sul MePA mediante la procedura dell’Ordine diretto d’Acquisto,
nell’ambito del Bando “Beni / informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio”,
con affidamento alla Ditta ERREBI S.a.s., per l’importo di € 3.638,27 (IVA esclusa) che, con
riferimento ad ogni singola fornitura, risulta essere in linea con i prezzi rilevabili nel MePA;
VERIFICATO il possesso del requisito di regolarità contributiva della Ditta ERREBI S.a.s.,
attraverso l’acquisizione del DURC on line, e il possesso del requisito della idoneità professionale,
attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno;
VISTE le linee guida n. 3 dell’ANAC, adottate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”, che al punto 10.1, lett. e) stabilisce che il direttore dell’esecuzione del contratto è
soggetto diverso dal responsabile del procedimento in presenza di “ragioni concernenti
l’organizzazione interna alla stazione appaltante che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa
diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento”;
VISTO l’articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, a norma del quale tutti gli atti relativi alle
procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
VISTA la sufficiente disponibilità dei fondi sul capitolo 742 avente per oggetto “spese per acquisto
di apparecchiature ed attrezzature varie e relativa manutenzione straordinaria” del CDR2 (Direzione
Generale Gestione Affari generali) del bilancio di previsione 2017;
DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio del codice identificativo di gara Smart
CIG Z4C212546C tramite il portale dell’ANAC;
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DETERMINA

1. di individuare, ai sensi dell’art. 32, co. 2 Dlgs. 50/2016, quale oggetto del contratto da
affidare, per la fornitura indicata in premessa, quale affidatario, la citata Ditta ERREBI
S.a.s., viale Mazzini, 20/22 – 32032 Feltre (BL);
2. di stipulare il contratto mediante scrittura privata con sottoscrizione, in formato elettronico,
del modulo predefinito dal MePA della Consip Spa;
3. di stabilire che le clausole negoziali essenziali sono quelle individuate dal Programma di eprocurement e quelle allegate al modello di offerta;
4. di autorizzare, per quanto in premessa, la spesa pari all’importo contrattuale di € 3.638,27
(IVA esclusa) e l’imputazione della spesa medesima sul capitolo 742 del CdR 2 (Direzione
generale gestione affari generali) del bilancio della Corte dei conti per l’esercizio finanziario
2017 che presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che non sussistono oneri di sicurezza per rischio interferente;
6. di nominare Responsabile del procedimento la Sig.ra Loretta Tomassetti, funzionario
amministrativo di questo Servizio;
7. di disporre che il pagamento della fornitura venga effettuato a seguito di presentazione di
fatture elettroniche, debitamente controllate e vistate, in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale, nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione del responsabile
dell’esecuzione da identificarsi nel Consegnatario della Corte dei Conti - Sede Centrale;
8. di disporre che venga assicurata la pubblicazione della presente determina sul sito Web
istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini di assicurare il rispetto degli
obblighi di trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

Antonio Fabio Gioia
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