
IL RESPONSABILE AREA AMM.VA 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 11 del 17.05.2021 avente oggetto: “Approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 151 D.lgs n. 267/2000 e art. 10, D.lgs 118/2011”;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale di Nomina Responsabile Area Amministrativa nr. 4353 del 05.06.2018;

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 03 Agosto 2021, sono stati convocati i
comizi elettorali per le Consultazioni diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali per il 3 e 4 ottobre 2021;

VISTA la Circolare Ministero dell’Interno nr. 63, prot. 19307 del 25 agosto u.s., nonché la nota della
Prefettura di Caserta nr. 93087 del 27/08/2021 recante il Protocollo sanitario di sicurezza per lo svolgimento
delle consultazioni elettorali dell’anno 2021;

RILEVATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a
centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali: la facoltà di
avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma, l’obbligo di utilizzarne i
parametri qualità/prezzo come limiti massimi; l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi;

CHE occorre provvedere all’acquisto di nr. 60 flaconi di Gel disinfettanti per mani da 500 ml;

CONSIDERATO che la fornitura, tramite piattaforma MEPA, è stata affidata alla ditta SANI srl con sede in
Martina Franca (TA) alla via Greco 21- P.IVA 02553580735, al prezzo di Euro 2,90 + IVA al 22% a confezione
per un totale complessivo di euro 212,28, ordine nr. 6330137 del 07/09/2021;

ATTESO che dal competente sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al
fornitore: ZD632F349B;

ACCERTATA la regolarità contributiva, verificata a mezzo DURC-ON LINE con scadenza 16/09/2021 prot.
INPS_26238545;

RITENUTO opportuno procedere all’affidamento della seguente fornitura che trova copertura al capitolo
11103 art. 24 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;

VISTI:

il Regolamento di contabilità;
lo Statuto Comunale;
il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

D E T E R M I N A

 

la narrativa, che qui si intende interamente riportata, è parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:

1)      di affidare la fornitura di nr. 60 confezioni da 500 ml di Gel disinfettanti per mani, alla ditta SANI srl con
sede in Martina Franca (TA) alla via Greco 21- P.IVA 02553580735al prezzo cadauno di Euro 2.90 + IVA al
22%, per un totale di euro 212,38 come da ordine nr. 6330137 del 07/09/2021;

2)     di impegnare la succitata somma di Euro 212,38, imputandola sul capitolo11103 art. 24 del Bilancio di
Previsione Finanziario 2021/2023 approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 11 del 17.05.2021;

3)      di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile all’Area Economico Finanziaria per gli
adempimenti di competenza;

di disporre che il presente atto munito del visto di cui all’art. 151 del D.lgs 267/2000, viene trasmessa
all’Addetto dell’Ufficio pubblicazione atti, per la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente e nella sezione
“Amministrazione Trasparente in applicazione all’art. 29 del D. Lgs. 14 marzo 2013

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


		2021-09-07T13:22:25+0200
	DELLA CORTE NICOLA




