COMUNE DINAPOLI

SERYIZIO AUTONOMO PERSONALE
AREA AI\d\,Ttr\IISTRAZIoNE EcoNoMIcA RIsoRsE UMANE
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DETERMIl\AZIONE
n.

5

del 13/09l2OtT

OGGETTO: Affidamento mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) athaverso il MEPA della
fornitura di n.5000 Badges marcatempo per la rilevazione presenze dei dipendenti e
n.10 nastri Ribbon utili alla stampa alla PARTENUFFICIO s.r.l.. - Importo
compresa.
complessivo di € 5100,00 olte IVA, e di€6222,00
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tt Dirigente dell'Area Amminisffazione

Economica Risorse Umane

Premesso

che

il

presenze dei
comune di Napoli è dotato di un sistema di ritevazione automatico delle

delloassunzione, un tesserino
dipendenti per il quale uà ognt lavoratore è stato consegnato, all'atto
presenza in
personàle, munit-o di fotografia, mediante il quale registra la propria

*rdriùr
servizio;

per iscritto all'Area
Che lo smarrimento o la rottura del badge va comunicata, tempestivamente,
che prowede ad
Amministrazione Economica Risorse Umane del Servizio Autonomo Personale
assegnarne uno nuovo con un diverso numero di codice;

necessario prow.edere all'acquisto di
Che sono terminate le scorte di badge e ohe pertanto risulta
alla stampa;
n.5.000 tesserini *ugn.1i"i e dii, 10 nastri RIBBON necessari

almeno altri

Considerato:
per consentire agli uffici di
che è obbligatorio l'uso del badge marcatempo daparte dSldiqendenti
la quotidiana presenza in servizio
verificare, attraverso il sistema informatico in dotazione AREAS,
tutte le altre circostanze
poter.verificare
dei dipendente, di controllare le ore di lavoro presta!9 e di
contenute nei
prescrízioni
irgrd.lfr gestione delle risorse unane alnesf I'apptioazione delle
CÓ.CC.NN.LL. e di tutta la normativa di riferimento;

del 2911112016,
che sono state inolbate al servizio Bilancio richieste Fú201,61950709
per acquisto badge;
spesa
di
iinOntqU2T del tltOtlZnnlper I'istituzione di un capitolo
co.2lett' a del d'lgs' 50
che trattasi rientra nella tipologia^disciplinata dall'art. 36,
e di eseouzione delle fomiture e
del Lg/04120i6 00n cui si definisce la modafita di aflidarnento

Che l,acquisto di

servizi sotto soglia;

Rilevato:
mercato elettronico è previsllo
Che il ricorso alle procedure di acquisto in eoonomia awalendosi del
e trasparenza nell'affrdamento
dall,aft. 32g del DqF-2A7rl010, ohi garantisce una maggiore celerità
delle forniture;
dall'art'7
Che tale obbligo è espressamente previsto per gli acquísJi 1^o!t9-soglia,
D.L.52/2012, òoordinato con la legge di conversione n.94120t2;

-

co'2 del

attualmente attive sulla piattaforma
Che la fornitura in parola non rierfra nelle Convenzioni Consip
telematica;

di importo inferiore alla
Che l'articolo 7 della L.gLrz}lzprevede per gh acquisti di beni e servizi
.ogliu ro;.roitaria il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Dato atto :
CUAG nella quale si
Che ai sensi della circolare PG/2012164756 del rclsll}tz del servizio
acquisire il preventivo parere del
prevede che i Dirigenti responsabili del1a spesa^non sono.tenuti,ad
per analogia tale circolare può
CUAG qualora si awalgano degli strum#i CONSIP e che pertanto
estendersi anche alle procedure di acquisto sul MEPA;
interesse e che il responsabile
che l,adozione del pîesente atto non comporta profi!{i Tofltlto di
con il Dirigente responsabile della
del procedirnento, ai sensi dell'art. 6 della legg àz+ttgo coincide
spesa;

Ritenuto

:

opportuno prowedere all'affidamento, mediante Ordine Diretto di Acquisto athaverso iI MEPA,
per l'acquisto di badge e nashi ribbon, così come dettagliato nell'ODA (ordine allegato quale parte
integrante e sostanziale del presente atto- Allegato da pag.l a pag. 3), alla Partenuffrcio s.r.l. ,
Partita tVA 04770060632;

Visti
gli artt.

107 e 1 83 , del D.

contabilita dell' Ente

Lgl

267 12000, nonché

gli artt.3

e 24 del. vígente regolamento di

;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa:

Affidare alla ditta Partenufficio s,r.l., con sede in Napoli alla via Ponte dei Francesi n.43,la
fornitura di n. 5000 tesserini magnetici e di n.10 nastri ribbon per stampante, mediante Ordine
Diretto (All.1) athaverso il MEPA ai sensi dell'art.I2s del D. Lgs.16312006, importo complessivo
euro 5100,00 al netto dell'LV.A. a722o/o;

Prowedere all'impegno della somma complessivapari ad euro 5100,00 oltre I.V.A., ed a
e'xo 62223,00 IVA compresq sul capitolo lll827 - cod. Bilancio 01.10-1.03.01.02.014;
Dare atto ohe al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi si è
proceduto all'accertamento preventivo che la spesa in oggetto è compatibile con i relativi
stanziamenti di ca.ssa" così come previsto al comma 8 art. 183 del D.Lgs. 26712000 cosi come
coordinato con D.Lgs. 1.t812011, coordinato e integrato dal D.Lgs.12612014;
Prendere atto che l'Ordine Diretto di Acquisto, sottoscritto con firTna digitate, ha valore di contratto;

sensi dell'art. 747 bis, comma 1 del D. Lgs267/2000 e degli artt. 13 c. 1, lett. b) e 17 c.2,letta)
del regolamento dei sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 412013, si attesta la regolarita e la correttezza amministrativa del presente atto;

Ai

Ai sensi dell'artioolo 6 bis della Legge z4t/g},introdotfo dall'articolo 4 oomma 41 della L,Ig}lLz
non è stata rilevata lapresenza di situazioni di conflitto di interesse da ìmpedime I'adozione, anche
potenziale, cosl come, peraltro, sancito daglt artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti

pubblici.

Si allega loOrdine Diretto di Acquisto composto da n.3 pagine progressivamente numerate e siglate.

Il Diri
Dott. Gerardo

SERVIZO AUTONOMO PERSONALE
Area Amministrazione Economica Risorse Umnne
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sensìVell'art.183, oomma 7, del T.U. delle leggi fl:ll'ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e dell'xt.L47 bís comma l,del citato decreto come modifioato
ed integrato dal D.L. 174 del10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012 n.213 vista la regolarità

Ai

contabile, si attesta la copertura fnanzianadella spesa sulla seguente
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GruNrA coMtrNALE

Si attesta che la pubblicazione della presente delolmiqryiogg{i$Senziale, ai sensi dell'articolo 10,
comma 1 del D. Lgs.267100" ha avuto iruzio í1fró.:8.7:Zfi.l./.:.
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Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA" CAJ-ABRLA, CAMPANIA, EMILIA
ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAAO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCI{E, MOLISE,
PIBMONTE, PUCLIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UI\4BR[A, VALLE D'AOSTA, BELLUNO,
PA-DOVA, ROViGO, TREVISO, VERONA, VICENZA - Codice articolo fornitore: PRT.534.3 - Codice articolo
produttore: 534000-003 - Colorer YMCK - Condizioni dì pagamcnto: ó0 GG DF - Disponibilità minima garrntita:
50 - Lotto minimo per unita di misura: I - Marca: DATA.CARD . Marche e modelli apparati: DATACARD SP35
-SD260 - Nastro per stampanti a trasferimento termico: NASTRO COLORE PER DATACARD YMCK-T DA
500 STAMPE -Prczzot 135,00 - Prezzo per unità di ptodotto: 135,0000 - Quantità vendibile per unita di misura:
I - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 8 - Tipo contratto: Acquisto - Unita di misuruPem - UniÈ di

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ABRUZZO,BASILICATA, CALABRLA, CAMPANIA, EMILIA
ROMAGNA, FRIULMNEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, lvfARCm, MOLISB,
PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA, TRENTINO,ALTO ADIcq UMBRIA, VAr-LE D'AOSTA, BFÌ.I-UNO,
PADOVA ROVIGO, TREVISO, VERONA, VICENZA - Codice articolo fornitore:PRTMI.IK - Codice articolo
produttore: IKM(P - Condizioni di pagamentol 60 GG DF - Disponibifta minima garantita: 200 - Lotto minimo
per unita di misura: 500 - Marca: MIFARE - lr4atoriale: PVC . Nome commerciale: CARD NEUTRA MIFARE
lK N)G iSO 14443 ORIGINALE - Prezzo:0,75 -Prczza per unita di prodothr: 0,7500 - Quantità vendibile per
unita di misura: 1 - Tempo di consegna fgiorni lavorativi]: 15 - Tipo gonîratto: Acquisto - Tipologia: BADGE Unita di misura: Pezzn - Unità di prodottot Pezzo - Url immapine: WWW.PARTENUFFICIO.IT

CARD NEUTM
MIFARE 1K NXP
tso 14443
ORIGINALE
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Nessuna nota aggiuntiva

47 ,48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement.della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto' con il
presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
àon ribrimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesipreviste ai comma 3,4, 5,6
del citato art. 49, ilcontratto deve iirtendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presante ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili",ll presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quànto disposto dalla predette Regole del Sistema dl +procurement della Pubblica
Ammin istrazlone.

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46,
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