
Centro di Responsabilità Ufficio Stampa e Comunicazione

Centro di Costo 20803003

OGGETTO: APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CONSUMO CENTRO 

STAMPA PER L’ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL CENTRO 

STAMPA - DICEMBRE 2017  

IMPEGNO DI SPESA 9.844,15 EURO

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- il centro stampa comunale provvede a stampare tutti i materiali cartacei necessari per l’ordinario 

funzionamento degli uffici e tutte i materiali necessari per la divulgazione delle iniziative di 
promozione dell’Ente; 

- il settore dispone di un capitolo di bilancio dedicato appositamente agli approvvigionamenti di 
materiale necessario al corretto funzionamento delle macchine in uso al centro stampa comunale ed 
utilizzate per la realizzazione della maggior parte dei lavori dell’Ente e nello specifico trattasi del 
seguente materiale:

- carta per affissioni Blue Back Paper gr.120 “Coated High Resolution” per INK a pigmento, 
outdoor con elevata resistenza all'acqua ed ai graffi, ottima qualità di stampa ed asciugatura rapida 
per il plotter per la stampa a grandi formati;

- materiali di consumo (carta e toner) per il plotter per la stampa di grandi formati e per il 
plotter per la riproduzione di tavole tecniche;

- carta chimica per la stampa della modulistica necessaria ai servizi demografici ed alla polizia 
locale (moduli per richieste anagrafiche, verbali di polizia locale, ricevute etc.) 

- carta speciale di alta qualità bianche patinate, lucide e stampa bifacciale di diverse 
grammature per le stampe a colori per l’Ente;

Visti:
- l’art 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 che prevede che per servizi o forniture di importo 
inferiore a € 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento;

- l’art. 95 comma 4) lett. b) che stabilisce che può essere utilizzato quale criterio di aggiudicazione 
quello del minor prezzo, “per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui 
condizioni sono definite dal mercato”;



- le “linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti - documento di consultazione” fornite da 
Anac; 

Dato atto che: 
- per provvedere all’approvvigionamento del materiale necessario al Centro Stampa, il Settore, nel 
rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, di cui all’art.30 comma 1) del D.Lgs 
50/2016 e in ossequio alle Linee guida ANAC attuative del Codice degli Appalti, ha proceduto ad 
avviare tramite la piattaforma telematica di E-Procurement della Regione Lombardia SINTEL, 
apposita indagine di mercato finalizzata a conoscere la disponibilità, le specifiche e le quotazioni 
dei materiali di consumo che necessitano per l’ordinario funzionamento del Centro Stampa;
- mediante tale indagine sono stati invitati gli abituali fornitori dell’Ente profilati per le categorie 
merceologiche d’interesse e quindi in possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale e di 
idonea capacità tecnica; 
-  lo strumento utilizzato dell’indagine di mercato consente a tutti i fornitori registrati in Piattaforma 
Elettronica di poter rispondere alla richiesta formulata e pertanto viene garantita la più ampia 
concorrenza;

Atteso che:
- a seguito dell’indagine di mercato di cui sopra il Settore scrivente ha individuato, tra i fornitori che 
hanno presentato le quotazioni di mercato richieste, le quotazioni al minor prezzo ed ha provveduto 
ad inviare ai fornitori che hanno formulato le quotazioni di mercato più vantaggiose apposite RDO 
per le formulazioni delle offerte relative ai materiali per i quali occorre approvvigionare il Centro 
Stampa; 

Acquisite pertanto, tramite RDO sulla Piattaforma Sintel, le seguenti migliori offerte: 

A) offerta formulata dalla ditta Nada 2008 s.r.l. di euro 8.050,75 comprensivi di IVA e spese di 
spedizione per la fornitura del seguente materiale:

- n. 25 risme carta chimica Xeox CB bianca 80 gr. A4 
- n. 50 risme carta chimica Xeox CFB bianca 80 gr. A4 
- n. 200 risme carta color Copy Mondi A4 90 gr. 
- n. 100 risme carta color Copy Mondi A3 300 gr.
- n. 200 risme carta color Copy Mondi SRA3 300 gr.

B) offerta formulata dalla ditta Diemme Strumenti  s.r.l.  di euro 1.793,40 comprensivi di IVA e 
spese di spedizione per la fornitura del seguente materiale:

- n. 10 rotoli carta per affissioni blue back G 120 H 1372 L 80 BB
- n. 80 rotoli carta gr 90 mm 914x50

Ritenuto necessario, onde garantire l’ordinario funzionamento del Centro Stampa, provvedere ad 
approvvigionare lo stesso dei materiali di cui sopra;



Verificato che le somme sopra indicate rientrano nei limiti di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del 
decreto legislativo 18/4/2016 n. 50 (nuovo codice degli appalti) per l’affidamento diretto; 

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 107 
del Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Attestata la  compatibilità  monetaria,  ossia  la  possibilità  reale  di  effettuare  il  pagamento 
derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 
9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 

Valutato  positivamente  il  presente  provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e  della 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e 
dell’art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1°) di acquistare i materiali meglio descritti in premessa dalle ditte Nada s.r.l. (codice 
fornitore 63407) e Diemme Strumenti (codice fornitore 24420);

2°) di imputare gli importi come segue:
Anno Entrata/

Spesa

Missione U

Cod bilancio

Capitolo Descrizione 

Capitolo

Importo Codice 

fornitore

cig

2016 S 1_11 1.03.01.02.001 10111030263 Acquisto 
materiali per 

attrezzature varie

€ 8.050,75
63407

2016 S 1_11 1.03.01.02.001 10111030263 Acquisto 
materiali per 

attrezzature varie

€ 1.793,40
24420

del bilancio 2017-2019 esercizio 2017

3°) di dare atto che in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. la spesa è 
esigibile nell’esercizio 2017;

4°) di dare atto che la responsabile del procedimento è la dottoressa Marina Ceresa.

La responsabile dell’istruttoria
CASNATI CHIARA

La Dirigente del Settore
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE

Dott.ssa Marina Ceresa


