
COMUNE DI ORUNE                     PROVINCIA DI NUORO 

AREA AMMINISTRATIVA 
*************************************************************************************** 

DETERMINAZIONE N. 890 DEL 13.12.2018 

OGGETTO : Acquisto stampante.  IMP E G N O D I S P E S A 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE: 

• Con Provvedimento Sindacale n° 2/2018 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area 

Amministrativa 

• Con Delibera Consiliare n°7 del 22.03.2018 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. – Periodo 

2018/2020. 

• Con Delibera Consiliare n°8 del 26.03.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio 

finanziario 2018/2020; 

• Con Delibera di Giunta Comunale n°10 del 13.03.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 

Bilancio 2018/2020. 

• Con varie deliberazioni di CC venivano apportate delle variazioni al Bilancio di previsione 2018/2020; 

 

VISTI: 

il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 192; 

la Legge 241/1990; 

il D.Lgs. 50/2016; 

 

VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e dei contratti; 

 

RILEVATO che occorre provvedere all’acquisto di n. 1 stampante per l’ufficio Anagrafe; 

RITENUTO di commissionare l’incarico alla ditta Punto Com di A. Crasta, avente sede legale in Piazza del 

Popolo 20 in Nule (SS); 

CHE per detta incombenza la ditta ha presentato un preventivo di spesa pari a € 414,80 onnicomprensive; 

Che la ditta in parola è fornitrice di questo Ente già da parecchio tempo, garantisce competenza e 

professionalità; 

RILEVATA la rispondenza di quanto offerto dalla ditta alle esigenze della stazione appaltante; 

CONSIDERATO che si ritiene il prezzo offerto competitivo nel settore di mercato di riferimento; 

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice 

identificativo di Gara attribuito dall’ANAC è il n. Z99264E19C;  

VISTO l'art. 1 commi 501 e 502, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità 2016) che 

consente alle Pubbliche Amministrazioni, per acquisti e servizi di importo inferiori ad €. 1.000,00, la possibilità 

di effettuare acquisti autonomi senza avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;  

DATA ATTO che ai sensi del succitato D.Lgs. per acquisti di lavori, beni e servizi di importo inferiore a €. 

1.000,00 non ci sono vincoli di aggregazione o di strumenti di negoziazione da utilizzare;  

 



DATO ATTO che la spesa presunta risulta inferiore ad €. 40.000,00 e che pertanto, si può provvedere 

all’affidamento diretto da parte del R.U.P. ai sensi del dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 ; 

DATO ATTO che non risultano attive convenzioni CONSIP di cui all’art 26 comma 1 della legge 488/1999 

aventi ad oggetto forniture comparabili con quelli relativi al presente affidamento, stante la peculiarità 

dello stesso;  

RITENUTO necessario provvedere in merito. 

D E T E R M I N A 

1) INCARICARE direttamente la ditta Punto Com di A. Crasta con sede in Nule, già iscritta all’anagrafe 

fornitori di questo Comune dell’acquisto di n. 1 stampante mod. HP – MULTIFUNZIONE LASER B/N, 

come descritto nel preventivo n. 12099 del 12.12.2018 costì presentato dalla ditta in argomento, al 

costo di €. 414,80 onnicomprensive; 

2) IMPEGNARE ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/200 e del principio contabile applicato all. 4/2 

del D.Lgs. 118/2011 la somma di €. 414,80 IVA compresa, con imputazione al cap. 8740/1 cod. 01 11 

102 -bilancio 2018 con il seguente CIG. Z99264E19C; 

       3)   DISPORRE che il contratto, venga stipulato secondo l’uso del commercio ai sensi art. 32 co.14 del  

               D.Lgs. 50/2016. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

PANEDDA ISIDORO ANTONIO 
_______________________________________________________________________________________ 

Ai sensi art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento 

attestando la copertura finanziaria dell’impegno. 

Lì __________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 


