
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02113
Del : 01/03/2012
Esecutivo da: 01/03/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Acquisizione beni e gestione tipografia
Direzione Risorse finanziarie
Servizio Centrale acquisti

OGGETTO: 

Tipografia comunale - Fornitura carta da stampa offset usomano FSC gr.100 f.to 70x100  per 
Progetto H.U.S.H.- ditta Epak srl.

     

IL DIRIGENTE

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 588/892 del 29/12/2011, esecutiva a termini di  
legge, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie  
corrispondenti a quelle del PEG 2011, ridotte del 15%, con le limitazioni di cui all’art. 163 c. 3 del D.Lgs. 267 
del 18/08/2000;
Considerato che occorre provvedere alla fornitura di n. 4.080 fogli di carta da stampa offset usomano bianca 
FSC gr.100  f.to  70x100  per  la  Tipografia  comunale  e  necessari  per  la  produzione  di  lavori  tipografici 
riguardanti il Progetto H.U.S.H. inerente le strategie di riduzione del rumore urbano;

Preso atto che  l’azienda Epak srl abituale fornitrice, di carta e prodotti  analoghi a quello necessario, di 
questa Amministrazione  ha rimesso offerta in data 22.2.2012;

Ravvisato conseguentemente procedere,  in ordine all’art.10.3 del Regolamento del Servizio di Economato e 
di Cassa e delle Spese in Economia e visto anche l’art.125 comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e  
ss.mm., affidando la fornitura in argomento all’azienda  Epak srl di Firenze - Via Luigi Boccherini, 19 int.  
(cod. beneficiario 42715);

Letta l’offerta dell’azienda  Epak srl   del 22.2.12, allegata parte integrante del presente atto, nella quale è 
descritta la carta offset  da acquistare;

Ritenuto pertanto affidare la fornitura in argomento all’azienda Epak srl di Firenze;
Vista l’unita definizione della spesa nella quale sono dettagliatamente descritti i fogli di carta usomano da  
acquistare, risultando necessaria una spesa complessiva di € 345,58=, Iva 21% compresa;

Valutata congrua  la spesa di cui sopra in relazione alla tipologia dei beni che per i prezzi di riferimento;
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Dato atto che con determinazione n.11580 del 19.12.2011, esecutiva,  è stato provveduto a delegare la  
procedura a favore del Servizio Centrale Acquisti per la somma di € 345,80 sul Cap.38214 imp.10/3943/15 di 
competenza della Direzione Ambiente correlato al cap. E 15630;

Dato altresì atto che la copia informatica dell’offerta dell’azienda Epak srl  del  22.2.12 ,  allegata al presente 
provvedimento  quale  parte  integrante,  è  conforme all’originale  cartaceo  conservato  presso  la  Direzione 
Risorse Finanziarie  - Servizio Centrale Acquisti;

Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267 del 18.08.2000);
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle Spese in economia;
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 ss. mm.;
Preso atto che il presente provvedimento è escluso dalle indicazioni di cui all’art. 26 comma 3) della Legge 
488/1999, non avendo CONSIP S.p.a. convenzioni attive per beni comparabili con quelli in oggetto;

D E T E R M I N A
1) Di acquistare, per i motivi espressi in narrativa, la carta da stampa offset bianca usomano FSC gr.100 f.to  
70x100  dalla  ditta  Epak  srl  -  Via  Luigi  Boccherini,  19  int.  –  50144  Firenze  (cod.  beneficiario  42715) 
dettagliatamente descritta nell’unita definizione di spesa, che forma parte integrante del presente atto.
2) Di sostenere la spesa di € 345,58= Iva compresa, necessaria per quanto in argomento e di   impegnarla  
nel modo sotto indicato;
3) Di imputare la spesa complessiva di € 345,58= come segue:
ditta  Epak  srl   -  Cap.  38214  Imp.10/3943/15  (correlato  al  cap.  E  15630)  esercizio  2012,  codice  CIG 
ZB703CDDE9 che presenta la necessaria disponibilità

Segue allegato:
Definizione della spesa

n. 4.080 fogli di carta da stampa offset  FSC usomano
                  gr.100 f.to 70x100  a  € 0,070 cad.                               € 285,60=
                                                                                   iva 21%        €   59,98=
                                                                 Totale complessivo        € 345,58=
                                                                                                      =========
 

Firenze, lì 24/02/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Andrea Seniga

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 28/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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