IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 1 del 11 gennaio 2022

Oggetto: Determinazione a contrattare per acquisto n. 5 lampade da tavolo per
gli uffici dell’Ente. CIG: ZE93493344
PREMESSO che:
- è necessario procedere all’acquisto di lampade da scrivania per gli uffici della sede
operativa dell’ente per consentire una corretta illuminazione del piano di lavoro;
- si rende, pertanto, necessario individuare l'operatore economico cui affidare la
fornitura di n. 5 lampade da tavolo;
- questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile 2012, n. 17 e
della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto riguarda
l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal decreto legislativo n. 267/2000
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti
pubblici, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla
disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa
disposizione;
VISTO l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine,
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità
di scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;
VISTO il Regolamento che disciplina i contratti di lavori, servizi e forniture d’importo
inferiore a 40.000 euro (art. 36 comma 2, lett. a) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50);”
RICHIAMATO l’art. 3, comma 4, lettera a) del predetto regolamento, che prevede che
per affidamenti di importo inferiore a € 3.000 si procede all’affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
VISTA la legge del 30 luglio 2004, n. 191 impone alle amministrazioni pubbliche di
ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. - società affidataria dell'assistenza
nella pianificazione e nel monitoraggio dei bisogni di beni e servizi per conto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni ex art.
26 della legge 448/1999 - per l’acquisizione di beni e servizi, ovvero di utilizzare i
parametri prezzo-qualità in esse contenuti come limite massimo di spesa;
VISTO l'art. 7, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di
razionalizzazione della spesa pubblica, sul ricorso al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, ovvero, ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del
D.P.R. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;
VERIFICATO che:
- tra le iniziative di acquisto in corso da parte della predetta Consip S.p.A. non è
contemplata la fornitura di cui si tratta;
- la medesima è presente, invece, sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;

RITENUTO, quindi, di avvalersi della piattaforma Mepa della Pubblica Amministrazione
per effettuare un'indagine esplorativa di mercato al fine di identificare le soluzioni
presenti, nonché la platea dei potenziali affidatari degli articoli in argomento;
INDIVIDUATO il seguente articolo corrispondente alle caratteristiche più idonee all’uso
da parte dei dipendenti:
-

Lampada da tavolo Architect – 42x39cm – base diametro 20cm, a
fluirescenza – 11W - nero-Alba;

VERIFICATE le offerte presenti dai vari rivenditori accreditati presso il MEPA e
individuata in quella presentata dal fornitore PAPER-INGROS, con sede in Via S. Elia
n. 20, cap 87010 Lungro (CS), e P. IVA n. 00531920783, che offre le suddette lampade
al prezzo di € 31,50 c. u., per un totale di € 157,50 (IVA esclusa);
PRESO ATTO, a seguito degli intervenuti contatti con il fornitore, che alla fornitura
verrà applicata la spesa per gestione ordine pari ad € 20,00 (IVA esclusa) in quanto
trattasi di spesa inferiore ad € 400,00, come da capitolato tecnico presente all’interno
della vetrina del MEPA;
RITENUTO il prezzo congruo e concorrenziale e di procedere, pertanto, mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d,lgs. 50/2016 e s.m.i., ed
in conformità all’art. 3, comma 4, lettera a) del regolamento dei contratti dell’Ente,
trattandosi di spesa inferiore ad Euro 3.000;
VISTO il Bilancio 2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Consiglio
di Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 del 30
marzo 2021, esecutiva;
VISTO il PEG 2021 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Comitato Istituzionale n. 12 del 6 maggio 2021, esecutiva;
PRESO ATTO che La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 22
dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(TUEL), ha espresso parere favorevole al differimento al 31 marzo 2022 del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;
VISTO il decreto del Ministro dell’interno del 24 dicembre 2024, che differisce il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31
marzo 2022 e che autorizza, ai sensi dell’articolo 163, comma 3 del TUEL, l’esercizio
provvisorio del bilancio sino alla predetta data;
VISTO l’art. 17ter del DPR n. 633/1972, relativo alla scissione del pagamento dell’IVA
a carico del fornitore;
VISTO infine l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii.,
relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE alla ditta PAPER-INGROS, con sede in Via S. Elia n. 20, cap 87010
Lungro (CS), e P. IVA n. 00531920783- la fornitura di n. 5 Lampade da tavolo per i
dipendenti dell’ente, modello Architect, marca Alba, al costo totale di € 216,55, IVA
e trasporto inclusi.
2. DI PROCEDERE mediante affidamento diretto e di stipulare il contratto di fornitura
tramite piattaforma “Acquisti in rete PA – MEPA”.

3. DI IMPEGNARE, per la fornitura di cui al punto 1, a favore di PAPER-INGROS, la
spesa complessiva di € 216,55 al codice 01.02-2.02.01.03.001, capitolo 510,
impegno n. 1/2022, esercizio provvisorio 2022.
4. DI DARE ATTO che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà con separato
provvedimento del Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, secondo i termini di
pagamento previsti nel settore della pubblica amministrazione.
Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini
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