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Consorzio “Progetto Solidarietà” 
 Piazza  Modugno 2 -  46100 Mantova  

Tel. 0376 1513453  - Fax 0376 1513432 

segreteria@coprosol.it 

 

 

Determinazione N.65/2017  

Del 03/11/2017 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CANCELLERIA PROGETTO SPRAR 

(SISTEMA PROTEZIONE RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO) – IMPORTO EURO 828,75             

CIG ZE21FD22BD 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che si rende necessario provvedere all’acquisto di vario materiale di cancelleria per lo 
svolgimento delle normali attività amministrative dell’ufficio di coordinamento del Progetto Sprar, 
che  ha allestito la propria sede presso il Consorzio Progetto Solidarietà; 
 
CONSIDERATO CHE l’assemblea del Consorzio nella seduta del 28/12/2016 ha stato approvato il 
bilancio 2017; 

 
 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali” e, in particolare: 

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e 
finanziaria; 

-    Articolo 183, che regolamenta termini e modalità per l’assunzione e la prenotazione di 
impegni di spesa; 

-  Articolo 192, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere proceduta da 
apposita determinazione a contrattare indicante il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute 
essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le 
ragioni che ne sono alla base. 

- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 
 

 
VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016; 
 
 
DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le 
acquisizioni in economia; 
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CONSIDERATO che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova 
applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ Le 
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 
a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”; 
 
 
RILEVATO pertanto che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di 
avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti 
aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016; 
 
 
RICHIAMATO l'art 1, della L.208/2015 (Legge di stabilità) il quale: 

- Al comma 501, il quale prevede che tutti i comuni, anche di piccole dimensioni, per effetto 
dell’articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l’articolo 3, comma 23-
ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare 
acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro 

- Ai commi 502 e 503 della Legge di Stabilità, modifica l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 
e l’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012 prevedendo l'obbligo per le amministrazione 
di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici 
(strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro 
mercato elettronico) vale ora per importi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria. Quindi i 
micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2016, non 
ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending 
Review del 2012. 

 

 

CONSEGUENTEMENTE l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria parte 
dalla “micro soglia” di mille euro, lasciando libere le amministrazioni di utilizzare altre procedure 
(cottimo fiduciario, spese economali ecc.) al di sotto di questo valore. 
 
 
DATTO ATTO che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcune delle 
fattispecie per cui è obbligatorio utilizzare le convenzioni Consip; 
 
 
PRECISATO: 

- Che il fine che l’amministrazione intende raggiungere è fornire gli strumenti necessari al 
regolare funzionamento dell’ufficio di coordinamento Progetto Sprar;  

- Che il contratto ha per oggetto la fornitura di materiale di cancelleria, come riportato nel 
preventivo allegato; 

- Che la forma del contratto prescelta è la lettera commerciale; 
- Che la scelta del contraente è tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle pubbliche amministrazioni; 

- Che informalmente è stato richiesto un preventivo alla ditta “Gem” s.n.c. di Grossi Galeazzo 
e c. di Borgoforte (MN), che ha presentato un’offerta economica di € 896,04 (iva esclusa); 

- Che informalmente è stato richiesto un preventivo  alla ditta “Grossi Store” di Curtatone 
(MN), che ha presentato un’offerta economica di € 828,75 (iva inclusa); 
 
 

CONSIDERATO che la ditta “Grossi Store” ha presentato un’offerta economica più vantaggiosa e 
che la stessa è ritenuta congrua rispetto ai prezzi di mercato praticati 
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Visto  il D. Lgs. 267/2000; 

Visto il D.lgs 50/2016; 

Visto lo Statuto del Consorzio; 

 

 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. DI AFFIDARE il servizio di fornitura materiale di cancelleria alla Ditta Grossi Store di 

Curtatone, di via dell’Artigianato 5/7, 46010 in località Quattroventi (MN), PI 01855880207, 
CF 02691580233, per l’importo risultante di: € 679,30,  oltre l’IVA del 22% € 149,45, per un 
totale di € 828,75, così come da preventivo allegato; 
 

2. DI PROVVEDERE alla liquidazione delle spese su presentazione di regolare fattura; 
 
3. DI DARE ATTO che il codice CIG è  ZE21FD22BD 
 
4. DI DARE ATTO che la somma necessaria all’affidamento è disponibile sul bilancio di 

previsione 2017; 
 
 
 
 

                                                                IL DIRETTORE 

                                                                     Dr.ssa Barbara Dal Dosso 

 


