
                                                                                                  

         DETERMINAZIONE  DI AFFIDAMENTO N. 2 DEL 2 settembre 2016  

 LA RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI PISTOIA 

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto Legislativo
n.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il Regolamento di Organizzazione dell’ACI deliberato dal Consiglio Generale indata 28 Gennaio
2016 (art.27 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 – Art.2 comma 2-bis del D.L. 31 agosto 2013 n.101, convertito
in Legge 30 ottobre 2013, n.125) ed in particolare gli artt. 7, 17, 18 e 20;
  
VISTO l’art.13 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’ACI il quale stabilisce che, prima
dell’inizio dell’esercizio,  il  Segretario Generale  definisca il  budget di  gestione di  cui  all’art.7  del  citato
Regolamento di organizzazione;

VISTA la determinazione n. 3391  del 20 novembre 2015, con la quale il Segretario Generale, sulla base del
budget annuale per l’esercizio 2016, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 29 Ottobre 2015
ha assegnato il budget di gestione ai vari centri di Responsabilità, autorizzando i Responsabili delle Unità
Territoriali titolari di Centri di Responsabilità ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la
fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore ad
euro 20.000,00 e comunque nei limiti  delle voci di budget assegnato alla gestione del proprio Centro di
Responsabilità; 

PREMESSO  che  si  rende  necessario  procedere  all'acquisto  di  una  fornitura  di  rotoli  di  carta  termica
pretagliata a bordi arrotondati per eliminacode SISTEMASI, marca TEOM, formato ticket 62x90 diametro
esterno 140mm anima 25 mm;  

VISTO l'art. 1 della Legge n. 135/2012, e l'art. 7 della L.94/2012 (Conversione in Legge, con modificazioni,
del D.L. 7 Maggio 2012 n. 52) che, modificando l'art. 1, commi 449 e 450, delle Legge 27 Dicembre 2006 n.
296  hanno  previsto  che,  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo
comunitario,  tutte  le Pubbliche Amministrazioni  di  cui  all'art.1  del  D.Lgs.  165/2001,  sono tenute  a fare
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri Mercati Elettronici istituiti ai
sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ( Regolamento di attuazione codice dei contratti pubblici);

CONSIDERATA l'esclusiva del prodotto, con le caratteristiche tecniche richieste, da parte della  società
che gestisce il sistema eliminacode SISTEMASI e che la fornitura minima consta di n. 25 rotoli; 

DATO  ATTO che  al  presente  acquisto  è  stato  assegnato  dal  Sistema  Smart  CIG  dell'ANAC  il
n.Z631B115A8;
 
DESIGNATO  il  responsabile  unico  del  procedimento  nella  persona  della  D.ssa  Gianna  Guiducci,
funzionario Responsabile dell'Unita' Territoriale ACI di Pistoia;

VISTO l'art. 10 del Manuale delle procedure Negoziali il quale dispone che la stipulazione dei contratti sia
preceduta da apposita determinazione a contrattare assunta dai titolari dei centri di responsabilità competenti
per la relativa spesa, nei limiti stabiliti con l'assegnazione del budget e che in essa siano specificati il fine,
l'oggetto e la  forma del  contratto  nonché le modalità  di  scelta del  contraente,  tra  quelle  ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni, ed il  criterio di aggiudicazione;

DATO ATTO  pertanto che :
• il  fine  che  si  intende  perseguire  con  il  contratto  è  quello  di  fornire  all'U.T.  Di  Pistoia  quanto

necessario per le esigenze di cui in premessa;
• oggetto  del  contratto  è  la  fornitura  di  n.25  rotoli  di  carta  termica  pretagliata  per  il  sistema di

eliminacode SOSTEMASI'  in dotazione all'Ufficio;



•  il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa;
• La scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto, data la disponibilità esclusiva del

prodotto richiesto dalla  stazione appaltante,  nel  rispetto  dei  principi  generali  previsti  dal  Nuovo
Codice dei Contratti pubblici per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture, approvato con D. Lgs.
50/2016,  e del  Manuale delle  procedure negoziali,  approvato con Determinazione del Segretario
Generale dell'Ente n. 3083 del 21/11/2012, mediante utilizzo di ME.PA ed  invio di O.D.A;

 

            ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

Sulla base delle motivazioni espresse in premesssa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
seguente detrminazione, si autorizza l'affidamento della fornitura consistente in una confezione di nr. 25
rotoli,  di  carta  termica  pretagliata,  ticket  62x90  mm  diametro  anima  25mm  con  bordi  arrotondati,
compatibile  con  il  sistema eliminacode  SISTEMASI' in  dotazione  all'U.T.  ACI di  Pistoia,  dalla  società
TEOM  srl corrente in Avigliana (TO), viale Gandhi 15/A, partita iva 06718340018, mediante la piattaforma
Me.Pa. ed invio di O.D.A.
Di  prenotare  l'mpegno  per  la  somma   di  €362,50  esclusa  iva  da  contabilizzare  sul  conto  Co.Ge.  n.
410610001, a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2016, WBS A-402-01-01-
4691 che trova capienza.

Il pagamento delle  singole  fatture  sarà  subordinato all'acquisizione con modalità  informatica del  DURC
regolare.

Si dà atto altresì che si procederà a pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente l'Avviso di post-informazione.

LA RESPONSABILE UNITA' TERRITORIALE 

  DI PISTOIA

       D.ssa Gianna Guiducci
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