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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE LA
DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE
STRATEGICA E LE RISORSE UMANE

Registro determine
N. 56 del 26.05.2017

ANBSC - Prot. Interno N.0027269 del 26/05/2017

Oggetto: Determina a contrarre. Ordine Diretto d’Acquisto n. 3692461 tramite MePa
per la fornitura di 1 distruggi documenti per uso ufficio.
_____________________________________________________________________
IL RESPONSABILE LA DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE
RISORSE UMANE
Visti:
- la determina a contrarre n. 53 del 22/05/2017 con la quale è stata indetta procedura di gara per l’acquisto
di un distruggi documenti della tipologia TITANIUM TS515XCD;
- l’ODA n. 3683850 con il quale è stata formulata alla ditta CARTOLERIA STOCCORO ENRICO di
Sassari che offriva nel MePA il citato prodotto al prezzo più basso, la richiesta di acquisto;
la comunicazione prot. 27213 del 26/05/2017 con la quale la Ditta CARTOLERIA STOCCORO
ENRICO ha rifiutato l’ordine non avendo più la disponibilità del prodotto.
Considerato che:
- la Ditta L’UFFICIO DI VINCENZO SICOLI di Amantea (CS) propone nel MePa il suddetto
prodotto al costo di € 193,177 oltre IVA, che allo stato attuale è quello più basso;
- che per la Ditta di cui al punto precedente, è stato acquisito agli atti il DURC in corso di validità con esito
regolare.

DETERMINA


di dare incarico al responsabile unico del procedimento il Dr. Antonio Marcello Oliverio di formulare
tramite il MePa un ODA a favore della Ditta L’UFFICIO DI VINCENZO SICOLI con sede in Piazza
Mercato Vecchio n.20, 87032 Amantea (CS) – P.Iva 01592600785 - presente per la categoria
merceologica d'interesse, quale operatore regolarmente abilitato ai bandi “CANCELLERIA104cancelleria ad uso ufficio e didattico”, al fine di acquistare al costo di € 193,177 oltre IVA il citato
distruggi documenti;



al fine di procedere al pagamento del suddetto ordine, di dare incarico al Dirigente USESP di
incrementare l’impegno n. 102/2017, antecedentemente preso per il pagamento del prodotto che
doveva essere acquistato con ODA n. 3683850, di € 0,22 portandolo da € 235,46 ad € 235,68, posto
che il capitolo 4060.3 “MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E
IMPIANTI SEDE DI ROMA” del corrente esercizio finanziario, presenta la necessaria disponibilità;



di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line dell'ANBSC e sul sito www.anbsc.it
sezione Amministrazione trasparente – sottosezioni: provvedimenti dirigenti – determine dirigente
DPRSU e bandi e contratti;



di dichiararlo immediatamente esecutivo, stante la necessità di procedere con tempestività
all’acquisto della fornitura in oggetto



di dare atto, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 50/2016, che:

-

-

tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente,
nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.anbsc.it con
l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del
processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei
relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico -finanziari e tecnicoprofessionali;
non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, in
quanto non è necessario costituirla;

II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e successive
modifiche e integrazioni, composto da n. 2 facciate, è adottato in unico originale.
IL RESPONSABILE
(Nicolò)

__________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 9 co. 2 D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)


NON DOVUTO



VISTO: si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio.

Reggio Calabria, 26/05/2017

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER I SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI E DEL PERSONALE
(Nicolò)
(firmato digitalmente)

_________________________________________________________________________________________

