
12° REPARTO INFRASTRUTTURE

ATTOAUTORIZZATIVO IN DATA 3 0SF7 2021
OGGETTO: UDINE - Palazzo "Cantore". Approvvigionamento carta per stampanti e fotocopiatrici.

Cap. 4246 Art. 6 - Es. Fin. 2021. Importo presunto € 1.035,60 i.v.a. inclusa.

VISTI

VISTA

RICONOSCIUTA

CONSIDKRATO

VISTE

VISTE

VISTE

CONSIDERATO

CONSIDERATO

IL COMANDANTE

i RR.DD 18.1 l.iyi.l n. 2440 c 23.(15.1924 n. 827;

il D.P.R. 28.12.2000 n.445 cdil iXlgs. 07.03.2005 n. 82es.m.i.;
il D. l.gs. 18 aprilc 2016. ii. 50. di scuiiiio "codicc dci contralli pubblici". e successive luodillcazioni e integrazioni di cui al
D.Lgs 19 aprilc 2017. n. 56 c.d. "carrcilivo", al D.L, 18 aprilc 2019, n. 32 c.d. '■sblocca-canlieri" cd al D.L. 16 luglio2020. n.
76 c.d. ''scmplillca/ioni";
ilO.P.R. 15.03.201011. 90es.m.i.;
ilD.l.gs. I5.03.2010 n 66es.tn.i.;
11 D.P.R. 05.10.2010. n. 207, per quaiito aiieora vigcnle;
il D.P.R. 15.1 1 .2012 n. 236 per qiianlo ancora applicabile,
Dccrcto 7 inar/tt 2018. n. 49;
la legge 6 novcmbrc 2012. n. 190 rccaiilc '"Disposizioni per la prevcnzione c la repressione della comizione e dell'illegalit^
nclla piibblica amministrazionc";
il dccrclo Icgislutivo 14 inarzo 2013, n. 33 riguardantc il "Riordiiio dclla disciplina riguardaiitc il diritlo di accesso civico e gli
obblighi di pubblicila. Irasparcnzac diflusionc di inromiazkini da pane dellc pubblichc ainminislrazioni";
la Icggc 30 diccmbrc 2020 n. 178 "Dilancio di prcvisione dello Sialo per I'aimo llnanziario 2021 e bilancio pliiricnnalc per il
iriennio 2021-2023";
lo sialo di prcvisione della spcsa del Ministero dclla Difesa per il iriennio 2021-2023;
la lellcra prot. n 45759 in data 04.03.2019 del CRA El reeante prime disposizioni tecnieo procedurali relative alia spesa
delegala in coiilabilila ordinaria come siicccssivamcnte inlegraie in parlicolarc con la letiera prol. n. 131165 in data
21 .06.2019;
la Icttera n. 163320 in data 02.08.2019 eon cui SMR UGPF riehiama la disciplina prevista per I'utilizzo del fordo scoria
dairart. 508 del D.P.R. 15.03.2010 n. 90 (TUOM) cd evidenzia la possibilita di llnalizzazionc dclle procedure afTidamenlo in
prcsen/a di somme preavvisale su piatLafomia SIF.FIN con reventualc ricorso al fondo scorta al line di procedcrc al
pagamento del dovulo nellc more die vcngano compieiate le procedure di deceniramenlo della spcsa delegala Icniissione di
Mod. C per il tlnanziamento. consegueiite impegno ad esigibilita - IPL e ordine di accreditamento - OA);
la rclazione economica prot. nr 0007889 in data 09/09/2021 con la quaie stato Individiialo nel deltaglio il quanlifalivo di
caita da acquisiare per le esigen/e del Rcparto;
la necessili) di provvedere al soddisfacimcnlo deiresigenza in oggctlo al line di garantirc continuita alia riinzionalita degli
urfici/sczioni del Rcparto;
che dopo apposita indaginc di mereato elTettuata su! MEPA cd esaminatc le condizioni tecnico/economiclie a cui il prodotto
vcniva pvoposto, ['offcrta della ditta CIGAINA S.r.l. di Ronchis (UD) 6 staia ritenuta quclla piii congrua c convenicnie per
["A.M.;
le linee guida di altiiazioiie del "codice dei contratli pubblici'" n. 3 emanate dall'ANAC in tema di RUP come aggiornate con
Dcterminazioiie n. 1007 deli'l 1 otlobre 2017 a seguilodelle modificlie apportate al D.Lgs. 50/2016 dal D.l.gs 56/2017;
le lincc guida di ailuazionc del "'codicc dci coiuratti pubblici" ii. 4 in icma di procedure per raflldamcnto dei contratli di
irnpciilo infcriorc allc soglic di rilcvanza comunitaria, aggiornate. con delibera n° 636 del 10/07/2019, a scguito delle
modiflche apportate al D.l.gs. 50/2016 daila I,. 55/2019;
le disposizioni in merito all'ulilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici richiamate in apposite circolari da
-SliGRLDlFLSA e GLNIODiri:;
die sul MLPA c presenle I'apposilo bando RLNI - categoria ""Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il
rcstauro'";
che I'esigenza puo essere soddislatta utiiizzando i fondi assegnati dalle S.A. sul capitolo in oggetto:

AUTORIZZA E DISPONE

il Capo del Scrvizio Annninislralivo. .sulla base dci criicri c dcgli clcinenti esscnziali speciflcali ncl preseiUc Atlo, ad cITcttuare
gli atti di gcstione di propria conipctcnza cd ad avviarc. in qualita di punto ordinantc, apposita procedura negoziale per Tacquisl-
zione di quanto in oggetto inedianle Ordine di Acquisto (ODA) alia ditta CIGAINA S.r.l. di Ronchis (UD) sulla piatiaforma tele-
malica del MEPA, .sccondo i termini c le condizioni di scguito indicate;
la spesa complcssiva stimaia pari ad € 1.035.60 (euro niilleircniacinque/60) sia imputata sul Capitolo 4246/6;
di acquisirc il CIG in modalita scmplincata prcsso LANAC:
di addivenire alia stipula del disccndcnie coniratio con Icllera ordinaiivti in modalita eleitronica;
di adcmpicrc gli obblighi di puhblicita che sono atiribuiii a! Rcsponsabilc del procedimento;
di nominare qualc rcsponsabilc del iraliaincnto dci dati il Capo del Scr\ izio Ainminisirativo;
di incitricarc qualc Rcsponsabilc dciresccuzione contrattualc il Eunz. Amm. Nicola PASTORE che emcitera la dichiarazione di
buona provvista;
di fi nalizzarc in ogni caso la procedura di atTidaincnto, ncllc more chc vcngano compieiate Ic procedure di finanziamento per la
spcsa dclcgata in coniabiliia ordinaria (cmissionc Mod. C. IPE, OA).
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TERMINI E C0ND17I0NI

I. ELENCO MATERIALE

Descrizione e caratteristiche tecniche del materiale

Carta bianca A4 gr. 80 ff.500/rs, ECOLABEL, PECF, tecnologia COLOR LOCK,
acquisto verde (CAM: SI)

Quantita'

395

2. TEMPISTICA

Per la completa esecuzione della fomitura previsti daU'estimativo si ritengono necessari gg 15 lavorativi come da quotazlone a
catalogo MEPA.

3. ACCONTI - PAGAMENTI -- VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

II pagamento sara effettuato ad avvenuta veriflca della corretta esecuzione della fomitura che sara attestata con Certificato di
Buona Esecuzione. AI riguardo autorizzo sin d'ora I'eventuale ricorso al fondo scorta ex. art. 508 del TUOM, se necessario, per il
pagamento dellMmpegno di spesa in assenza di accreditamento dei fondi.

PER PRESA VISIONI

IL CAPO SERVIZIO AMMINl^TRATIVO
Magg. com. Nicola

IL^MANDANTE in S.V.
TeiMXolSft-teda.) Stefano TOSO
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