Decreto del Segretario Direttore n. 309 del 7.08.2020
Oggetto: Fornitura risme di carta per fotocopie.
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Badiale
Responsabile dell’istruttoria: Andrea Malecová

Il Segretario Direttore,
considerato che il Centro Residenziale per Anziani “Andrea Danielato” necessita della
fornitura di carta per fotocopie che, alla data odierna, è quasi esaurita la scorta di
magazzino dell’ente;
ritenuto opportuno, per garantire la continuità dell’attività lavorativa, provvedere al ripristino
delle scorte;
precisato che le Amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute1 a fare ricorso al mercato elettronico
della Pubblica amministrazione2 ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010;
considerato che nell’ambito del MePA è prevista una modalità di negoziazione
semplificata, rivolta ad un unico operatore economico, cosiddetta Trattativa diretta;
avviata Trattativa diretta n. 1375616 con la ditta Pelizzon Luigi S.r.l. di Mirano (Ve) per la
fornitura di n.120 risme di carta bianca 80 gr formato A4;
vista l’offerta economica della ditta Pelizzon Luigi S.r.l. di Mirano (Ve), per la fornitura di
carta per fotocopie, per un importo totale di euro 283,20 oltre ad IVA nella misura di legge;
ritenuta congrua la somma richiesta per la fornitura in oggetto;
vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i sulla tracciabilità dei flussi finanziari e dato
atto che è già stato acquisito, presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) - già
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (A.V.C.P.) - il
codice identificativo di gara CIG n. Z7D2DE76E3;
visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici relativo a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE) ed in particolare l’art. 36 del decreto medesimo;
visto il “Regolamento di Amministrazione” approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 4 del 17.2.2011;

1

l’articolo 7, comma 2 del D.L. 7.5.2012 n. 52, convertito in legge dalla legge 6 luglio 2012, n. 94,
Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale per la Pubblica Amministrazione, in cui le P.A. registrate possono
ricercare, confrontare e acquisire i beni e i servizi - per valori inferiori alla soglia comunitaria - proposti dalle aziende fornitrici abilitate a
presentare i propri cataloghi sul sistema.
2

visto il “Regolamento per le acquisizioni di beni e servizi in economia”, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 17.2.2011;
decreta
1) di procedere all’affidamento della fornitura di carta bianca per fotocopie 80 gr
formato A4 come indicato nella Trattativa diretta n. 1375616 alla ditta Pelizzon Luigi
S.r.l. di Mirano (Ve), per importo di euro 283,20 oltre ad IVA 22%;
2) di ascrivere nel piano dei conti dell’esercizio 2020, la somma complessiva di euro
345,50 al conto 40010115, denominata “Cancelleria”;
3) di firmare digitalmente il presente atto;
4) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.ipabdanielato.it.

La Responsabile dell’istruttoria
f.to Andrea Malecová

Per l’attestazione della copertura finanziaria
il Segretario Direttore
f.to dottor Mauro Badiale

Il Segretario Direttore
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