
Oggetto: 

CITTÀ DI CARLENTINI 
Prol•inda tfi Siracusa 

AREA l 
UFFICIO CONTRATTI 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI P.O. AREA I 

Il. 3'31 del'3o -oJ'..loi>-

FORNITillM DI MATERIALE l'ER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' MEDIANTE 

MERCATO ELETTRONICO DELLA PmiBLICA AMMINISTRAZIONE GESTITO DA CONSIP 

L'anno ducmilaquindici , il giorno ventuno del mese di Luglio, in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto Dott. Giuseppe Stefio, nella qualità di Responsabile di P.O. della Area I , 
adotta il presente provvedimento: 

PREMESSO che, l'Ufficio Pubblica Sicurezza, autorizzato al rilascio delle carte d'identità, ha 
richiesto la fornitura eli n.20 rotoli eli etichette biadesive per fissare le carte d'identità e n.! O rotoli eli 
acetato trasparente per proteggere le fotografie, stante il divieto di fissare la foto nel documento con 
le puntine metalliche ; 

DATO ATTO che per l'acquisizione eli forniture e servizi sotto soglia comunitaria, le 

amministrazioni pubbliche, in ossequio alla normativa dettata clall'art'26 comma 3 della L. n. 488 

del 23/12/2000 e al D.L. n.52/20 12 nel testo coordinato con la legge di conversione n.94 del 

06/07/2012, hanno l'obbligo eli utilizzare i sistemi dinamici eli acquisizione messi a disposizione 

dalla CONSIP S.p.A. prima di procedere secondo le modalità stabilite dai regolamenti delle stazioni 

appaltanti ; 

INDIVIDUATO il prodotto più confacente alle nostre esigenze e, nello specifico IO confezioni da 
500 etichette per attaccare le foto e 6 confezioni da 500 etichette per la protezione della foto per il 
rilascio della carte d'identità, ad un costo complessivo di € 223,00 più !VA al 22% fornito dalla 
ditta BUY QUICK soc. coop. con sede a Lusciano (Caserta) come si evince da schede allegate; 

RITENUTO necessario eli procedere all'acquisto della fornitura citata in oggetto, tramite 
procedura telematica mediante il c.d. Mercato Elettronico della P.A. gestito dalla CONSIP S.p.A., 
presso la ditta "BUY QUICK .".con sede a Lusciano (CASERTA) in Via M. D' ANTONA, 4- P. 
IV A n. 03188980613 ad un costo complessivo di € 223,00 più IV A al 22%; 

Ed in relazione a quanto sopra 

IL RESPONSABILE DI P.O. AREA I 

Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) T el./ Fax 095/7858216 Partita l va 00192920890 



Vista la superiore proposta; 

Visti gli articoli 183-184 del D.L.vo 267/2000; 

Visto l'art. l comma 499 e comma 450 della L. 296/2006; 

Visto l'art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/2012 convertito in Legge n. 94/2012; 

Visto il D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto cieli 'Ente; 

DETERMINA 

Di approvare la superiore proposta; 

Di acquisire la fornitura di l O confezioni da 500 etichette per attaccare le foto e 6 confezioni da 500 
etichette per la protezione della foto per il rilascio della carte d'identità, ad un costo complessivo di € 
223,00 più !VA al 22% fornito dalla ditta BUY QUICK soc. coop. con sede a Lusciano (Caserta); 
tramite procedura telematica mediante il c.d. Mercato Elettronico della P.A. gestito dalla CONSIP 

S.p.A., presso la ditta "BUY QUICK .".con sede a Lusciano (CASERTA) in Via M. 
D' ANTONA, 4 - P. IV A n. 03188980613 ad un costo complessivo di € 223,00 più IV A ; 

Di impegnare la somma complessiva di € 223,00 più !VA al 22% , imputandola al 
Cap.320/50 del Bilancio 2015 denominato "Spese per stampati, registri e cancelleria"; 

Di procedere alla liquidazione di quanto dovuto a presentazione fattura e con successivo 
provvedimento del Responsabile del Servizio ai sensi del! 'art. 184 del D.L. 267/2000; 

Servizio Finanziario 

Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul 
capitolo 320/50 del Bilancio 2015 , nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata 
in conformità al Dlgs.n.267 T. U. sull'Ordinamento degli Enti Locali 

Carlentini, li ')o/o1/Lo·l :S 
Il 

Il Responsabile 



Pubblicata al!' Albo Pretori o on-line dal _______ .al ___________ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Generale 

CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata al!' Albo Pretori o on- li ne del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal al ----------------

Carlentini, li ______ _ 
Il Segretario Generale 


