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SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Determina n. ____ del24 marzo 2017
Oggetto: determina a procedere all"acquisto di materiale di cancelleria, igienico-sanitario,
toner e accessori vari per gli Uftìci regionali della Corte dei conti della Campania.
CIG: Zll1DF99E6
IL DIRIGENTE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: "AIIuazione delle direttive
20J./.!231UE. 201.J/2.f.IUE e 20J././25/UE sull'aggiudicazione dei mnlralli di concessione.
sugli appalti puhhlici e sulle procedure d'appalto de xli enti erogatori nei settori dell'acqua.
dell'energùt, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti puhh/ici relativi a lavori. servizi efilrniture", pubblicato sulla GU n.
91 del 19-4- 2016 - Suppl. Ordinario n. 10:
viste la legge n. 136 del 13 agosto 20 l O e la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011
dell'Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture:
visto l'art. l, comma 449 della L. 296/2006 secondo cui: "le amministrazioni puhhliche
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne ul i lizzano i parametri prezzo-qualità
come limiti massimi perla stipulazione dei contratti":
visto l'art. l, comma 450 della L. 296/2006 secondo cui: "le amministrazioni puhhliche. di
cui all'art. l del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. r>er gli acquisti di hmi e .1er1'd di importo
l:' a/ di sullo de/fa soglio di rifieFO COlllllllfturio . .\'0110 /t!lllt/L' a
fiu·c ricorso al mercato elctrronico della puhh/ica amminislra::::ione"
visti il d.l. n. 95/2012. convertito in legge n. 135/2012 (Spending review), il d.l. n. 83/2012,
convertito in legge n. 134/2012 (Decreto sviluppo) e il d.l. n. 66/2014, convertito in legge n.
89/2014:
vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (le xxe di stahilità 20 16). in particolare r articolo l.
commi 510, 512 e 516:
visto il ''Regolamento per r organizzazione ed il tì.mzionamento degli uftìci amministrativi e
degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti",
adottato dalle Sezioni riunite in data 25 gennaio 2010. con deliberazione n. 1/DEL/20 l O:
visto il "Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei
conti" (deliberazione della Corte dei conti a Sezioni Riunite n. l /DEL/20 12 ), in particolare
gli articoli 49. 50 e 51;
visti i Modd. 71 doc. int. n. 62523004 del 10/02/2017. a firma del Funzionario preposto alla
Segreteria della Procura regionale della Corte dei conti per la Campania, doc. int. n.
63227251 del 6/03/2017, a firma del Funzionario preposto al Servizio di supporto della
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania, doc. int. n. 63311902
dell'8/03/2017, a firma del Consegnatario regionale degli Uftici della Corte dei conti per la
Campania, con i quali si richiede materiale di cancelleria, materiale igienico-sanitario, toner
e accessori vari, come specificati nel prospetto allegato (allegato l) per il tì.mzionamento
degli Ut1ìci regionali della Corte dei conti della Campania;
considerato che occorre provvedere all'acquisto di materiale di cancelleria, materiale
igienico-sanitario. toner c accessori vari per gli Uffici regionali della Corte dei conti della
Campania, come da allegato prospetto:
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atteso che l" importo complessivo della prestazione è stimato m circa € l 0.000,00 (IV A
•l
esclusa);
visto !"art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione
diretta, e non attraverso le procedure ordinarie:
ritenuto che - nel rispetto del principio di economicità, congruità, tempestività,
proporzionalità, adeguatezza e idoneità delrazione rispetto alle finalità ed all'importo
d eli' affidamento- è possibile il ricorso alla procedura di atlidamento diretto, ai sensi dell'art.
36, comma 2. del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e degli artt. 50 e 51 del
Regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti;
rilevato che tali beni sono reperibili tramite il M.E.P.A., che permette di e1Tettuare ordini da
catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti o servizi offerti da una pluralità di fornitori,
scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine
diretto d'acquisto (O.d.A.) o di richiesta di offerta (R.d.O.);
ritenuto opportuno effettuare indagine di mercato consultando almeno cinque operatori
economici. ovc presenti, da individuare negli elenchi dei fornitori del M.E.P.A.;
ritenuto che si possa procedere all'acquisto tramite richiesta di offerta (R.d.O.), sulla base
delle esigenze degli Uffici regionali della Corte dei conti della Campania, utilizzando il
criterio del prezzo più basso. ai sensi dell'art. 95, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, tenuto conto
che trattasi di prestazioni con caratteristiche standardizzate e ripetiti ve;
considerato che si tratta di mera fornitura di materiali e che non sussistono i rischi di cui al
comma 3 bis d eli' art. 26 del d.lgs n. 81/2008. pertanto non è necessario elaborare un
documento unico di valutazione del rischio per eliminare o ridurre i rischi da interfèrenze
(DUVRI):
DETERMINA
di procedere ali' acquisto di materiale di cancelleria, materiale igienico-sanitario, toner e
accessori vari. come specificati nel prospetto allegato (allegato 1 ). mediante procedura
semplitìcata sotto-soglia, attraverso il ricorso al M.E.P.A. con modalità R.d.O. ad almeno
cinque ditte:
di utilizzare il criterio del minor prezzo per selezionare la migliore ofTerta:
di precisare che oggetto del contratto è la fornitura di materiale di cancelleria, materiale
igienico-sanitario. toner e accessori vari per il funzionamento degli Utlìci regionali della
Corte dei conti della Campania:
di quantificare, in via presunti va, la relativa spesa in € l 0.000,00 (oltre !VA). salva
determinazione definitiva in sede di affidamento della fornitura;
di stipulare il contratto di fornitura mediante Ordine di Acquisto, sotto forma di documento
informatico generato dal Sistema e-Procurement, sottoscritto con firma digitale dal Punto
Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso lo stesso Sistema;
di imputare la relativa spesa al cap. 463. attesa la disponibilità dei fondi:
di procedere alla liquidazione del corrispettivo della fornitura a favore della ditta a seguito
della presentazione di regolare fàttura, fermo restando il pieno adempimento di tutte le vigenti
disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria. e previo riscontro della corrispondenza.
per qualità e quantità, della fornitura eftèttuata con quanto pattuito nonché di concordanza
degli importi fàtturati con quelli stabiliti nell'offerta:
di trasmettere la presente al Funzionario delegato alle spese di funzionamento. al
Consegnatario regionale e al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione della
sede, per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Il Dirigente
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