CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 207
OGGETTO: CAP. 108000 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA
DITTA CORPORATE EXPRESS SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI REGISTRATORI DOX E
CANCELLERIA DI VARIO GENERE - CIG: ZE125CCBA3.
Il giorno 22/11/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di
Dirigente dell’ AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente n. 17 del 08/05/2017, con la quale veniva nominato Responsabile
Unico del Procedimento la Rag. Annamaria Maricosu, dipendente dell’Ente addetta all’Ufficio Segreteria, per
l’acquisizione dei materiali di consumo e di software necessari per il regolare adempimento delle funzioni facenti
capo a tutti gli Uffici consortili dell’Ente;
PREMESSO che, nell'ambito dello svolgimento delle attività consortili si rende necessario provvedere alla fornitura di
cancelleria di vario genere come registratori dox, porta corrispondenza, nastro adesivo, batterie, etc, da destinare agli
uffici della Sede centrale dell’Ente, per un importo complessivo inferiore ad Euro 600,00 al netto dell’IVA di legge
(22%);
- si ritiene opportuno attivare una procedura mediante ordine diretto d’acquisto (o.d.a.) sul Me.Pa finalizzata
all’acquisizione della cancelleria sopra descritta;
VISTA l’offerta, presente sul Me.Pa., della Ditta Corporate Express, con sede legale in Castelletto Cervo (BI), (P.IVA
13303580156,) per la fornitura di cancelleria in premessa, pari a complessivi Euro 484,94 al netto dell’IVA di legge;
VISTO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di € 40.000,00;
VISTO l’art. 5, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi di cui all’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;
VERIFICATA dal Responsabile Unico del Procedimento la congruità della fornitura sopra descritta;
VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO che alla suddetta fornitura è stato attribuito il seguente CIG: ZE125CCBA3;
VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento Rag. Annamaria Maricosu;
DETERMINA
- Di affidare alla Ditta Corporate Express, con sede legale in Castelletto Cervo (BI), (P.IVA 13303580156,), la
fornitura di registratori dox, pile, cucitrici, leva punti, scatole porta progetti etc, per un importo complessivo di Euro
591,63 di cui Euro 484,94 come fornitura ed Euro 106,69 per IVA di legge (22%);
- Di impegnare, in favore della suddetta Ditta, la somma di 591,63 sul Capitolo 108000 (UPB n.20) del Bilancio di
Previsione dell’esercizio 2018;
- Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- Di dare mandato al RUP per gli atti necessari e conseguenti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau
Proposta n. 669 del 14/11/2018

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 22/11/2018.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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