
DETERMINA N° 14 del 24/07/2013 (Prot. n.4527)   CIG: Z080ADF611 

 

 

 

OGGETTO: ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER L’ACQUISTO DI CARTA 

PER FOTOCOPIE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Premesso 

- che si rende necessario procedere all’acquisto di carta riciclata formato A4 per 

fotocopiatrici, fax e stampanti degli uffici comunali che ne risultano quasi sprovvisti; 

 - che al momento non sono attive Convenzioni Consip aventi per oggetto forniture in 

acquisto con caratteristiche compatibili con quelle in oggetto della presente procedura; 

 - che in assenza di apposita Convenzione Consip, l’articolo 328 del D.P.R. n.207/2010 

prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia 

attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 - che con il sopracitato articolo 328 del D.P.R. n.207/2010 viene razionalizzata la previgente 

disciplina, tenendo conto delle esperienze maturate dalle Amministrazioni locali nella realizzazione 

e nella gestione delle procedure di acquisto attraverso mercati elettronici, incluso il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

tramite Consip S.p.A.; 

 

 Dato atto che da una disanima dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori 

abilitati applicando i seguenti principi: 

- carta A4 riciclata 80gr/mq; 

- consegna in provincia Belluno; 

- ordine minimo inferiore 301 risme; 

- pagamento minimo 60gg; 

- prezzo massimo 2,99 euro; 

- punto bianco superiore all’80%; 

- prodotto conforme ai CAM; 

risultano potenziali fornitori due ditte con le specifiche tecniche principali raccolte nella seguente 

tabella: 

Fornitore 
Articolo 
fornitore 

Denominazione 
commerciale 

Prezzo 
€ 

Unita 
di 

Misura 
Marca 

Lotto 
minimo 

per 
unita' 

di 
misura 

Tempo di 
consegna 
(giorni) 

Condizioni 
di 

Pagamento 
Descrizione 

Punto 
di 

bianco 
[%] 

Conformità 
ai CAM 

AUGUSTO 
BERNI 1762013 

NAUTILUS 
UNIVERSAL 80 gr 2,52 Risma MONDI 5 5 60 GG DFFM 

Carta 
riciclata A4 
(21x29,7) 90 SI 

CANON 
ITALIA 
SPA 99797554 

Canon Océ Carta 
Riciclata Extra 
White 80gr A4 2,94 Risma 

Canon 
Italia 
SpA 200 7 60 GG DFFM 

Carta 
riciclata. A4 
21x29,7 110 SI 

 

 Considerato che i prodotti quotati risultano avere caratteristiche simili e comunque 

rispondenti agli standard richiesti; 

 

 Visto il prezzo inferiore offerto dalla ditta Augusto Berni rispetto alla concorrente Canon 

Italia S.p.A.; 

 

 Viste inoltre le necessità degli uffici; 

 



Vista la delibera di Consiglio Comunale n.44 del 27/06/2013 di approvazione del bilancio di 

previsione 2013; 

Vista la delibera di Giunta n.64 del 10/07/2013 con la quale si assegnano i mezzi finanziari 

ai responsabili degli uffici e dei servizi; 

 

D E T E R M I N A 

 

- Di acquistare dalla ditta Augusto Berni con sede in Via Lambertini, 23 – 40068 San Lazzaro di 

Savena (BO) n.300 risme di carta riciclata formato A4 denominata “NAUTILUS UNIVERSAL 

80 gr”, codice MEPA 1762013; 

- Di impegnare sul cap. 75, art. 004 del Bilancio, che presenta la dovuta disponibilità, la somma 

di € 914,76 IVA compresa a titolo di acquisto carta per fotocopie; 

- Di liquidare, alla ditta Augusto Berni con sede in Via Lambertini, 23 – 40068 San Lazzaro di 

Savena (BO) per l’acquisto di n.300 risme di carta riciclata formato A4 denominata 

“NAUTILUS UNIVERSAL 80 gr”, codice MEPA 1762013 la complessiva somma di € 914,76 

iva inclusa. 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 

F.to Dott.ssa  Gaiardo Romina 

 

 

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell’art.151, 

comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, N.267. 

 

Canale d’Agordo, lì 24 luglio 2013 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 

F.to Dott.ssa  Gaiardo Romina 


