
Settore IV - Opere Pubbliche, Protezione Civile, Patrimonio e CUC

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

*** C O P I A ***

Determinazione n.  438  del 23/10/2020

Oggetto: FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI SETTORE IV 
(LL.PP., PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE). ART. 36 D.LGS. N. 50/2016. ACQUISTO 
MATERIALE DI CANCELLERIA. ADOZIONE DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.

F.to Frabotta Elio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
art. 183  T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000

Data, 27/10/2020. IL RESPONSABILE SETTORE  FINANZIARIO

F.to Angelone Angelo



 
 
 
Oggetto: Funzionamento attrezzature informatiche in dotazione agli uffici Settore IV (ll.pp., 
patrimonio e protezione civile). Art. 36 D.Lgs. n. 50/2016. Acquisto materiale di cancelleria. 
Adozione determina a contrarre. Impegno di spesa. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 
(ll.pp., patrimonio, protezione civile) 

 
 
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 20/2020 del 29/9/2020 con cui al sottoscritto è stato 
conferito, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, l’incarico di responsabile del 
Settore IV (ll.pp., patrimonio e protezione civile) del Comune di Castel di Sangro;  
 
DATO ATTO:  
- che al fine di garantire il corretto funzionamento degli uffici del Settore IV (ll.pp., 

patrimonio e protezione civile) si rende necessario acquistare le cartucce d’inchiostro per 
il plotter in dotazione agli stessi uffici; 

- che la dotazione completa di cartucce risulta costituita da n. 3 cartucce di inchiostro a 
colori e n. 1 cartuccia di inchiostro nero;  

 
DATO ATTO altresì che, in relazione a quanto sopra, la ditta Fantozzi Ufficio Srl avente sede 
legale in Isernia- Via R. Iorio n. 28, qualificata in materia di fornitura di materiali da 
cancelleria, è stata invitata a produrre apposito preventivo di spesa per la fornitura di una 
serie di cartucce originali (n. 4) d’inchiostro per il precitato plotter;  
 
VISTO il preventivo di spesa del 10/09/2020 e rilevato che la spesa complessiva ammonta 
ad € 221,91;  
 
VERIFICATA la congruità del preventivo di spesa;  
 
VISTI gli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 
CONSIDERATO che, per il caso di specie non trova applicazione l’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 
rubricato   “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” atteso che il comma 1 del 
predetto articolo dispone:  
1. 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 e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie 
indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria 
qualificazione ai sensi dell’articolo 38. 
 
RICHIAMATO l’art. 1 – comma 450 della legge n. 296/2006 come modificato dalla legge n. 
145/2018 che dispone:  
“……………… Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, 
le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 
5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. …. “;  
 
VISTO l’art. 32 – commi 2  e 14 – del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  
 
 



 
 
 
RITENUTO provvedere in merito stante la necessità di garantire il funzionamento del plotter 
in relazione alla esigenza di stampare elaborati grafici aventi formato superiore all’A3;  
 
RITENUTO pertanto acquistare presso la ditta Fantozzi Ufficio Srl di Isernia n. 4 cartucce 
d’inchiostro originali;   
 

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare ai sensi 
dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e che si procederà al perfezionamento del contratto nelle 
forme previste dall’art. 32 – comma 14 - del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
VERIFICATA la regolarità contributiva del fornitore mediante acquisizione d’ufficio del 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (prot.  INAIL_22999574 con scadenza al 
04/11/2020); 

 
DATO ATTO che alla fornitura in oggetto risulta attribuito ai sensi della legge n. 136/2010, il 
codice CIG:  Z1C2EED4C2 
 
VISTI gli artt. 107, 109, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 
VISTO il vigente regolamento di contabilità;  

 
 

DETERMINA 
 

 
1. La premessa e le motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento.  
 

2. Di acquistare presso la ditta Fantozzi Ufficio Srl con sede in Isernia – via R. Iorio n. 28 – 
P.IVA 00934560947, una serie completa (n. 4) di cartucce d’inchiostro originali per il 
plotter in dotazione agli uffici del settore IV (ll.pp. , patrimonio e protezione civile) giusto 
preventivo di spesa del 10/09/2020 che si intende accettato.  
 

3. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare ai 
sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e che si procederà al perfezionamento del 
contratto nelle forme previste dall’art. 32 – comma 14 - del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
4. Di impegnare la spesa complessiva di € 221,91 al Cap. 10315/1 “spese varie di 

funzionamento ufficio LL.PP.” del corrente bilancio.  
 

5. Di dare atto che alla fornitura in oggetto risulta attribuito ai sensi della legge n. 136/2010, il 
codice CIG:  Z1C2EED4C2. 
 

6. Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nelle forme previste dall’art. 32 
– comma 2 – del D.Lgs. n. 50/2016.  
 

7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della trasparenza ai sensi del 
D.Lgs. n. 33/2013.  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

(ing. Elio Frabotta) 
 
  

 
 



Castel di Sangro, lì 28/10/2020

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul sito 
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art.32, comma 1, della 
Legge 18/06/2009, n.69.

F.to  Davide D'ALOISIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Elio FRABOTTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Per copia conforme all’originale

Castel di Sangro, lì 28/10/2020


