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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N.    62/2017 DEL 26.07.2017 

AMMIN – Acquisizione fornitura n. 200 risme di carta A4 bianca naturale 80 gr/mq 
(Affidamento diretto di servizi e forniture sotto soglia e d’importo inferiore a euro 40.000 tramite acquisto a catalogo del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione “MEPA” gestito da CONSIP , art. 3, comma 1, lettera cccc,) n. 3 D.lgs. 50/2016 - art. 36, comma 2, lettera a) 
D.lgs. 50/2016 - art. 36, comma 6, terzo periodo D.lgs. 50/2016) 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP  

L’Amministratore Unico 

DATO ATTO  - che le scorte di carta per le stampe standard (A4 bianca naturale 80 gr/mq) sono in esaurimento e si 
necessita il loro ri-approvvigionamento; 

- che non risultano convenzioni attive in Sardegna CAT o Consip alle quali si possa aderire; 

 - che a vetrina del MEPA di Consip SpA la migliore offerta avente le caratteristiche necessarie e richieste 
(risme di carta A4 bianca naturale 80 gr/mq non riciclata con consegna al piano) è quella della 
CORPORATE EXPRESS [Via Per Gattinara, 17 - 13851 - Castelletto Cervo (BI), P.IVA  13303580156] per 
€ 2,16 IVA esclusa a risma di 500 fogli  

 - che la spesa prevista per l’ordine alla CORPORATE EXPRESS ammonterebbe a € 432,00 IVA esclusa, 
sul budget di previsione 2017 per le spese generali inerenti l’amministrazione (AMMIN); 

VISTO il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare nelle norme sotto indicate: 

 - l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera cccc), n. 3) che tra gli “strumenti di acquisto” contempla il mercato 
elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo; 

- l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede: 

*  al comma 2 lettera a):  l’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 

* al comma 6, terzo periodo:  l’affidamento di contratti sotto soglia attraverso un mercato elettronico 
che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 
interamente gestite per via elettronica; 

RITENUTO di dover procedere all’ordine diretto a vetrina MEPA Consip per n. 200 risme di carta A4 bianca naturale 80 
gr/mq non riciclata alla CORPORATE EXPRESS al prezzo di € 2,16 IVA esclusa a risma e per il 
corrispettivo complessivo di € 432,00 IVA esclusa, 

 

DETERMINA 

 
Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di procedere all’invio dell’ordine di acquisto diretto a vetrina MEPA Consip per n. 200 risme di carta A4 bianca 
naturale 80 gr/mq non riciclata alla CORPORATE EXPRESS [Via Per Gattinara, 17 - 13851 - Castelletto Cervo (BI), 
P.IVA  13303580156] al prezzo di € 2,16 IVA esclusa a risma e per il corrispettivo complessivo di € 432,00 IVA 
esclusa. 

Art. 3. Di sostenere l’importo di € 432,00 IVA esclusa sul budget di previsione 2017 per le spese generali inerenti 
l’amministrazione (AMMIN). 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) l’Ing. Giancarla Laconi. 

 

L’Amministratore Unico 
Dott. David Harris 


