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VERBALE DI DETERMINAZIONE  

DEL RESPONSABILE DELEGATO 

N° 169 del 14-11-2016 

 

Oggetto:  Affidamento fornitura numero 25 risme carta A4 alla ditta Olin snc di Piras, Todde  

                & C. Impegno di spesa Anno 2016. 

 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno 14 del mese di novembre nel proprio Ufficio, il sottoscritto 

Geom. Alessandro Meloni, delegato alla gestione del servizio di acquisizione lavori, servizi e 

forniture di cui alla determina dell’Amministratore Unico  n. 9 del 01.07.2016, adotta la seguente 

determinazione: 

 

Premesso che per la gestione dell’ufficio di igiene urbana occorre effettuare l’acquisto di n. 25 

risme di cart A4; 

 

Verificato che, come da certificazione depositata agli atti d’ufficio, al momento, non sono attive 

convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o 

servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento; 

 

Rilevata la possibilità di effettuare acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, mediante ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti 

da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli il prodotto che meglio risponde alle proprie esigenze 

attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto (OdA) o richiesta d’offerta (RdO); 

 

Esaminate pertanto le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato 

Elettronico ed individuata la seguente ditta per la fornitura di n° 25 di risme di carta A4 80 gr.: 

Ditta Olin snc di Piras, Todde & C. con sede in Via Donatori di Sangue n. 10 – 08100 – Nuoro 

(NU) – P. IVA 01006610917 – ordinativo n. 3291833 – euro 82,35 (iva inclusa); 

 

Considerato che la Ditta Olin snc di Piras, Todde & C. presenta i necessari requisiti di comprovata 

esperienza nel settore e di affidabilità, in quanto particolarmente esperta per fornitura del materiale 

occorrente; 

 

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 

regolarità ed alla correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs 267/2000; 

 

 

Acquisito  il CIG n. Z081BFE618 ai sensi della L. 136/2010; 

 

Vista la legge n. 208/2015; 
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D E T E R M I N A 

1) di procedere all’acquisto, tramite il Mercato Elettronico Consip, secondo la procedura in 

economia di ordine di acquisto diretto, di n° 25 di risme di carta A4 80 gr. dalla ditta Olin snc di 

Piras, Todde & C. con sede in Via Donatori di Sangue n. 10 – 08100 – Nuoro (NU) – P. IVA 

01006610917 – ordinativo n. 3291833 – euro 82,35 (iva inclusa); 

 

2) di perfezionare l’acquisto, di cui al presente impegno, con le modalità e nelle forme previste nel 

mercato  elettronico; 

di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto ordinato mediante bonifico bancario, su 

presentazione di regolare fattura e previo riscontro, per quantità e qualità, della fornitura effettuata; 

 

3) di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla 

L.190/2012 e all’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 2/2014, non sussistendo relazioni di parentela fino al 2° grado, coniugi o 

affinità tra chi ha istruito e/o chi h adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari 

del provvedimento; 

 

4) di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, 

in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni.”, verranno pubblicati sul sito online della Multiservice srl 

unipersonale nella sezione “Determinazioni”. 

 

             

Il Responsabile Delegato 

F.to Geom. Alessandro Meloni 

 

 

 


