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IL DIRIGENTE 

VISTO l’art.107 del D.Lgs.267/2000; 

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 6900 del 16.03.2016 di nomina del Dirigente Area 1 al 
Segretario Generale Dott. Pier Luigi Acerbi; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 32 del 27/04/2017, recante: “APPROVAZIONE 
BILANCIO DI PREVISIONE 2017 – 2019; 
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n° 112 del 22.12.2015; 

PREMESSO che è stata attivata una procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata 
dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 per la fornitura di carta A4-A3, mediante 
r.d.o. del MePA; 

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 87 del 15.06.2017 con la quale è stata 
data avvio alla suddetta procedura d’appalto; 

– CONSTATATO che: 

 • alla procedura svolta sul MePA sono state invitate le seguenti ditte: Central 
Copy Elba S.n.c., Errebian, Ethica s.c.a.r.l., Etruria p.a., Myo s.p.a., delle quali n. 2 hanno 
presentato le seguenti offerte - Central Copy Elba S.n.c. € 999,00, Ethica s.c.a.r.l.  € 979,80; 

RITENUTO di aggiudicare l’appalto al seguente operatore economico: Ethica s.c.a.r.l.  poiché 
dall’esame delle offerte il prezzo proposto dal citato operatore economico, è risultato congruo 
e conveniente in rapporto alla qualità della fornitura; 

DATO atto che nell’appalto in oggetto non vengono corrisposti all’aggiudicatario oneri 
riguardanti la sicurezza per la prevenzione dei rischi interferenziali; 

– VISTI: 

• l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure di 
affidamento sotto soglia di valore inferiore a € 40.000; 

• l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 e s.m. che ha fissato il vincolo all’utilizzo 
del Mercato elettronico; 

• il regolamento comunale per l’acquisizione sotto soglia di beni e servizi; 

• l’art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle 
convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente; 

• gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di 
“Amministrazione trasparente”; 

– Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in 
conformità a quanto disposto dall’art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 
 

1. di aggiudicare l’appalto relativo all’acquisto di n. 400 risme di carta A4 e n. 20 risme 
di carta A3, per l’importo di euro 979,80 (IVA esclusa) a favore della ditta Ethica 
s.c.a r.l. di Scandicci (FI) con sede in Via G. Donizetti, 52 – 50018 Scandicci (FI) 
Cod. Fiscale e P. IVA 06277330483; 

2. di aver sottoscritto digitalmente in data 26/06/2017 il documento di stipula del 
contratto tramite il Mercato elettronico in ossequi a quanto disposto all’art. 32 c. 12 
del D. Lgs 50/2016; 
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3. di impegnare la spesa di € 1.195,36 sul capitolo 101080203000/0 dando atto che con 
determina Area 3 87/2017 era stato prenotato apposito impegno n. 1271/2017 di € 
1.219,41 

4. di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con 
il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché 
con le regole di finanza pubblica; 

5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio ed, 
inoltre, di adempiere, con l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, 
comma 32 della legge n. 190/2012; 

6. di disporre che a norma dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 l’esito 
dell’affidamento venga reso pubblico tramite avviso di postinformazione sul sito 
istituzionale dell’ente, anche con riferimento ai soggetti invitati; 

7. di disporre la pubblicazione sul sito dell’ente delle informazioni previste dall’art. 29, 
comma 1 del d.lgs. n. 50/2016. 

8. Di dare atto che il RUP è il Dott. Pier Luigi Acerbi; 
9. Di dare atto che il CIG è il n. Z6D1F0462A 
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DETERMINAZIONE  N. 93 del 27/06/2017 

OGGETTO: DITTA  ETHICA S.C.A R.L.- AGGIUDICAZIONE ACQUISTI CARTA A4-A3 
MEDIANTE RDO SUL MEPA 

 
 
 

 
VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 
 
 
Portoferraio, 27/06/2017   
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Dott. PIER LUIGI ACERBI  
 

 
 

 
 

VISTO  
 
 
Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
Portoferraio , lì 27/06/2017 
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