
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  SETTORE I – SE RVIZI 
AMMINISTRATIVI 
 

N.  497   Registro Generale di Segreteria  del 15.10.2012 . 
 
Oggetto: Fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali, compreso trasporto, per  ANNI  
UNO ( 01.01.2013/31.12.2013).  Indizione Procedura Negoziata mediante Cottimo Fiduciario, ai sensi 
del vigente Regolamento Comunale per la Fornitura di Beni e appalti di Servizi in economia ( art. 125 
del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii.)  -   C.I.G.  n.  Z2206B8700  -   
 
 

 
ABSTRACT :   

 
a)  di approvare le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente proposta , che 
ne  costituiscono parte integrante e sostanziale.  
 
b) di indire Procedura Negoziata mediante Cottimo Fiduciario,  ai  sensi del vigente Regolamento 
Comunale per la Fornitura di Beni e appalti di  Servizi in economia,  per  l’affidamento della fornitura del 
materiale di   cancelleria per gli uffici comunali, compreso trasporto,  per  ANNI UNO                                    
( 01.01.2013/31.12.2013)  meglio specificata nell’allegato Capitolato d’Appalto , per l’importo  di                 
€. 10.000,00 oltre IVA - con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ; 
 
c) di approvare:  
1) l’allegato Capitolato d’Appalto  che regolerà i rapporti  tra questa Amministrazione e la ditta fornitrice; 
2) l’allegato schema di invito a produrre offerta ;  
3) l’allegato schema di modello  istanza di partecipazione alla gara. 
 
d) Di diramare invito a produrre offerta per l’affidamento della fornitura di che trattasi  a n. 10  ditte 
operanti nel settore,  giusto elenco depositato agli atti d’ufficio.  
 
e) Di imputare la complessiva  presuntiva  somma di €. 12.100,00  comprensiva di IVA ,  all’intervento       
n. 1.01.02.02/2 dell’ esercizio finanziario  successivo  2013 –  compreso nel bilancio pluriennale - in voce 
“  Spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici”, dove sull’impegno n.456 /12 – assunto con 
Determinazione del Responsabile del Settore I  n. 93 del 04.10.2012 ( Registro Generale di Segreteria n. 480 
dell’8.10.2012  ) è  presente  pari disponibilità finanziaria.  
f) Di dare atto: 
- che l’elenco delle ditte invitate è depositato agli atti d’ufficio. 
 Ai sensi dell’art. 13,c. 2, lett. b)  del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., il diritto all’accesso in relazione all’elenco 
dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerta  e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta  
è differito  fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte  medesime ; in relazione alle 
offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione definitiva;  
 -  che le modalità di esecuzione della fornitura di cui al presente atto nonché  la liquidazione della fornitura  
stessa resta  regolata dal Capitolato d’Appalto  su richiamato; 
- che l’Economo comunale gestirà l’attività relativa all’ordinazione, alla conservazione ed alla distribuzione 
del materiale di cancelleria, così come previsto nel Titolo IX, art. 59 del vigente Regolamento Comunale di 
Contabilità. 


