
 

DETERMINAZIONE  DEL  DIRETTORE  AMMINISTRATIVO 
 

                                                                         N.    50    del    18.04.2017 
 
     
OGGETTO : Acquisto  di carta  formati   A4 e A3   per  l’Istituto.   C.I.G.  Z2B1E46597 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso  che si rende necessario provvedere all’acquisto di  carta per stampanti tipo Fabriano Copy 2 
o Burgo blu  come di seguito descritto: 
 n. 200  risme formato A4,  colore bianco, cm. 29,7 x 21,0,  gr.80 mq,  risma da 500 fogli; 
 n.   15  risme formato A3 , colore bianco  cm. 29,7 x 42,0,  gr.80 mq,  risma da 500 fogli; 

 
Preso atto che il bilancio 2017 non è stato ancora approvato, ma che la spesa di cui al presente 

provvedimento rientra nei limiti di cui all’art. 163,  del  D.lgs.vo n. 267/2000;  
  
Che con Delibera n.38 del  15.12.2016  il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’esercizio 

provvisorio per l’anno 2017;  
 
Che  occorre nominare un responsabile unico del procedimento per come previsto dalle        

vigenti disposizioni in materia di affidamento di pubbliche forniture e servizi; 
  

Che  che da una ricerca di mercato si è determinata la spesa presunta  per  € 700,00 IVA compresa 
al 22%;  

 
Ritenuto pertanto di poter provvedere alla fornitura  di che trattasi a mezzo procedura d’acquisizione 

da espletare ai sensi  dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 51  del Regolamento di 
Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto, con il sistema di aggiudicazione al prezzo 
più basso, senza l’obbligo di rivolgersi al Portale degli Acquisti delle Pubbliche 
Amministrazioni  anche in considerazione  del fatto che la legge di stabilità 2016 n. 208/2015, 
art. 1 commi 502 e 503,  sancisce che i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 
euro, a partire dal 01.01.2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento 
telematico introdotto dalla   Spending  Review; 

         
Preso atto      che  è stato acquisito il C.I.G. n.  Z2B1E46597 ai sensi della L. n. 136/2010; 

 
Visto                 il D.Lgs.vo n. 163/2006; 
 
Visto                 il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità; 
 

DETERMINA 
Per i motivi espressi in premessa 
 
1)  Di provvedere alla fornitura di n. 200 risme di carta f.to A4 e n. 15 risme f.to A3, per il regolare 
funzionamento degli Uffici dell’Istituto,  per una spesa presunta di € 573,77 IVA esclusa al 22%, nel rispetto 
dell’art. 163,  del  D.lgs.vo n. 267/2000, in quanto spesa necessaria al regolare svolgimento delle attività 
dell’Istituto; 
 



 
 
 
2) Di provvedere all’acquisizione di che trattasi a mezzo procedura ristretta da espletare ai sensi dell’art. 
125 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’ art. 51 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità 
dell’Istituto. 
 
3)  Di invitare  almeno cinque Ditte a presentare offerta. 
 
4)  Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento,  sino al termine di ricezione delle offerte 
- come segue : 

- Albo e sito istituzionale dell’Istituto Superiore di Studi Musicali; 
- Albo pretorio del Comune di Caltanissetta. 

 
5)  Di ammettere alla procedura, ai sensi dell’art. 10, comma 7, le offerte presentate dalle Ditte che, anche 
se non invitate, ma in possesso dei requisiti di legge, sono venuti a conoscenza dell’esperimento della 
procedura ed hanno fatto pervenire offerta conforme alla richiesta dell’Amministrazione, entro i termini di 
ricezione stabiliti nella lettera d’invito. 
 
6)  Di affidare la fornitura  in oggetto con successivo provvedimento, alla Ditta che avrà offerto il prezzo più 
basso. 
 
7)  Di provvedere al relativo impegno di spesa di € 700,00 IVA inclusa al 22%. 
 
8)  Di dare atto che è stato acquisito il C.I.G. n.  Z2B1E46597,  ai sensi della L. n. 136/2010. 

 
9) Di dare atto, inoltre, che il  Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Amministrativo                
Dr. Piero Ribaudo.      
 
La spesa complessiva presunta di Euro 700,00 fa carico alla voce codificata 1.1.3.  cap. 131 (Acquisto di 
materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico) Imp. n. 2017/37- Bilancio 2017 
                                                                                     
       Il Direttore Amministrativo 
                                                                                                 F.to  Dr. Piero Ribaudo 
  
 
 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA 
 
 Per la regolarità contabile attestante  la copertura finanziaria si  esprime  parere  favorevole,  la spesa di  
€ 700,00 è imputata alla U.P.B. n. 1.1.3 – Cap. 131 (Acquisto di materiale di consumo e noleggio di 
materiale tecnico) Imp. n. 2017/37 – Bilancio 2017 
 
 

L’Addetto al servizio 
             F.to   Rag. Angela  Alba 
                                                 Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
                     F.to  Dott. Piero Ribaudo 
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