Numero: 190/2018
Oggetto:

Campobasso,06/06/2018

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO
SANITARIO PER LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE.
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Vitiello Marcello

Cancelliere Sabine

Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato
Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di
amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio
bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità
contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell’impegno di cui al presente atto, attesa l’esatta
imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare.
Capitolo
153-0

Esercizio
2018

Impegno
223

Importo
2873,830

Data
06/06/2018

Note

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

Il Direttore del Servizio

Colagiovanni Franca

Vitiello Marcello
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
BILANCIO PATRIMONIO PROVVEDITORATO

VISTO

il Documento Istruttorio;

RITENUTO, per le ragioni espresse diaffidare la fornitura di materiale, igienico-sanitario
nello specifico: carta igienica, carta igienica interfogliata e asciugamani in rotoli - rif. Ordine
n.4349606 del 6/06/2018 - che si allega in bozza-, ad uso per tutti gli uffici del Consiglio
regionale alla Ditta Monti Converting srl con sede a Uzzano (PT) Via 8 Marzo,55 al costo
complessivo di € 2.873,83 iva compresa;
ACQUISITO il CIG n. Z1023E6A1D;
VISTOil vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale in
data 22 maggio 2006, n. 2;
VISTO

altresì il Bilancio 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
DETERMINA
per le causali innanzi descritte, di:
- AFFIDARE alla Ditta Monti Converting srl con sede a Uzzano (PT) Via 8 Marzo, 55 la suddetta
fornitura di materiale, igienico-sanitario nello specifico: carta igienica, carta igienica interfogliata e
asciugamani in rotoli ordine n. 34349606 del 6/06/2018 ad uso per tutti gli uffici del Consiglio
regionale;
- AUTORIZZARE l’Ufficio ragioneria ad impegnare sul bilancio del Consiglio regionale anno 2018, la
somma complessiva di € 2.873,83 , iva compresa, sul capitolo 153
- NOMINARE La Dott.ssa Sabine Cancelliere responsabile del procedimento in possesso delle
adeguate competenze professionali e tecniche, ai quali sarà corrisposto l’incentivo nella misura
prevista dal Regolamento recante: “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previste
dall’articolo 113 del D.Lgs n. 50/2016” approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2/2018;
- INVIARE l’atto alla pubblicazione sul Sito Web;
- DICHIARARE l’atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.

Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:
N. Oggetto
1

Ordine n.4349606 del 6/06/2018 -

2

CIG N. Z1023E6A1D
.
Il DIRETTORE DEL SERVIZIO
Arch. Marcello VITIELLO
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
IL RESPONSABILE PATRIMONIO PROVVEDITORATO
RITENUTO di dover procedere alla fornitura del materiale igienico-sanitario ad uso delle sedi del
Consiglio regionale e nello specifico: carta igienica, carta igienica interfogliata (questa solo per la sede
del consiglio di Via IV novembre) e asciugamani in rotoli per importo sotto soglia con procedura di
cui all’art. 36, comma 2 lett..a) D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che la presente procedura:
 rispetta il principio di economicità poiché garantisce l’uso ottimale delle risorse nello
svolgimento della procedura di acquisto;
 rispetta il principio di efficacia perché congrua a conseguire l’effettuazione della fornitura;
rispetta il principio di tempestività perché diminuisce la durata della selezione;
 rispetta comunque il principio di buona fede essendo improntata a buona fede, sia per
l’affidamento che per l’esecuzione:
EVIDENZIATO che la stazione appaltante nell’affidamento di tutte le procedure similari adotta il
principio di libera concorrenza effettuando un’indagine preliminare sul MEPA tenendo conto di tutti gli
operatori economici presenti riguardo all’articolo specifico;
EVIDENZIATO altresì che la stazione appaltante garantisce la trasparenza di tutte le sue procedure
rispettando gli obblighi di pubblicità;
RITENUTA la presente procedura preferibile alle forme ordinarie perché rispetta il principio di
proporzionalità, e cioè l’adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità e l’importo
dell’affidamento;
CONSIDERATO che per determinare la platea dei potenziali affidatari si è deciso di utilizzare il
bando: BENI- PRODOTTI MONOUSO PER PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI.;
DATO ATTO che nell’individuazione dei prodotti si è deciso di assumere i seguenti parametri:
1. ACQUISTI VERDI;
2. QUALITA’ PURA CELLULOSA;
3. NUMERO VELI 2;
4. DIAMETRO ANIMELLA >DI 6;
VERIFICATO che sul MEPA la Ditta Monti Converting srl con sede a Uzzano (PT) Via 8 Marzo, 55
offre i prodotti richiesti al prezzo più basso il cui importo per la suddetta fornitura complessiva risulta
essere pari a € 2.873,83 IVA inclusa .
•

•
•
•
•

PROPONE DI
AFFIDARE alla Ditta Monti Converting srl con sede a Uzzano (PT) Via 8 Marzo, 55 la
suddetta fornitura di materiale, igienico-sanitario nello specifico: carta igienica, carta igienica
interfogliata e asciugamani in rotoli ordine n. 34349606 del 6/06/2018 ad uso per tutti gli uffici
del Consiglio regionale
IMPEGNARE la suddetta somma sui capitolo e 153 del Bilancio consiliare 2018 che presenta
la necessaria disponibilità;
PERFEZIONARE l’acquisto con le modalità e nelle forme previste nel MEPA con la
trasmissione dell’O.D.A n. 4349606 DEL 6/06/2018 generato dal sistema, firmato digitalmente
INVIARE l’atto alla pubblicazione sul Sito Web per estratto;
DICHIARARE l’atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa
Avv. Sabine CANCELLIERE

La presente è copia conforme all’originale che è conservato presso questa struttura.
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Il Direttore
Campobasso

________________
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