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Servizio Contratti

IL DIRIGENTE
Richiamata la determinazione dirigenziale n.354/D2 del 12.12.2011 con cui si affidava la
fornitura di stampati promozionali istituzionali per il biennio 2012/2013 alla ditta Printaly S.r.l. di
Schio;
Dato atto che il relativo contratto è scaduto in data 31/12/2013 e che si rende necessario
individuare l'operatore economico cui affidare la fornitura per il biennio successivo;
Dato atto altresì:
- che la legge del 30 luglio 2004, n. 191 impone alle amministrazioni pubbliche di ricorrere alle
convenzioni stipulate da Consip S.p.A. - società affidataria dell'assistenza nella pianificazione e
nel monitoraggio dei bisogni di beni e servizi per conto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni ex art. 26 della legge 448/1999 - per
l’acquisizione di beni e servizi, ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità in esse contenuti
come limite massimo di spesa;
- che l'art. 7, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di
razionalizzazione della spesa pubblica, obbliga i Comuni a fare ricorso al mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione, ovvero, ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328
del D.P.R. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;
Verificato che:
- tra le iniziative di acquisto in corso da parte della predetta Consip S.p.A. non è contemplata la
fornitura in oggetto;
- il metaprodotto da acquisire
è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
Ritenuto opportuno prorogare l'appalto in corso, nelle more di espletamento della nuova
procedura di gara in quanto:
- l'imminente scadenza del mandato amministrativo non consente la programmazione
immediata della tipologia di fornitura di cui si tratta rispetto ai programmi e progetti della nuova
amministrazione;

- la riorganizzazione in atto di tutti i servizi e sportelli di accoglienza condiziona la necessità di
stampa del materiale di promozione e comunicazione istituzionale;
Dato atto che la ditta Printaly si è resa disponibile alla proroga, alle stesse condizioni di cui al
contratto precedentemente stipulato;
Ritenuto, pertanto, opportuno, per le motivazioni di cui sopra, prorogare il contratto con la ditta
Printaly fino al 31 dicembre 2014, per un importo presunto di Euro 14.000,00, oltre all'I.v.a.;
Dato atto che con decreto del Ministero dell'Interno in data 13 febbraio 2014 è stata prorogata
la scadenza del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014 al 30 aprile 2014;
Preso atto che il Comune di Schio, dal 1 gennaio 2014, rientra tra gli Enti sperimentatori per
l'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 7 gennaio 2014 con la quale nelle
more di approvazione del bilancio di previsione:
- si è autorizzato l'esercizio provvisorio nel 2014;
- si sono indicate le attività per l'avvio della sperimentazione e si è approvato il bilancio
pluriennale 2013/2015 armonizzato secondo il D.Lgs. n. 118/2011;
- si è confermato, per l'esercizio 2014, quanto indicato nell'ultimo PEG approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 02/07/2013 come successivamente modificato
dalle variazioni intercorse durante l'esercizio 2013;
Verificato che, in base ai nuovi principi contabili, durante l'esercizio provvisorio gli stanziamenti
di spesa si riferiscono all'esercizio 2014 del pluriennale 2013-2015;
Visti:
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.
101 del 24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l’ordinamento
degli uffici e dei servizi;
determina
1) di dare atto che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
2) di affidare alla ditta Printaly S.r.l., Via Lago Maggiore n.19 36015 Schio (VI) – P.I.
03797320243, la fornitura di stampati promozionali istituzionali fino al 31 dicembre 2014;
3) di dare atto che, in caso di riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non
ancora acquisite si provvederà ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R.
445/2000;
4) di dare atto, altresì, che per l'affidamento della fornitura di cui trattasi si ritiene sufficiente lo
scambio di lettera commerciale che costituisce contratto secondo l'uso del commercio, ai sensi
dell'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
5) di dare atto che la spesa relativa
aggiudicazione avvenuta;

verrà assunta con successivi provvedimenti ad

6) di disporre per gli adempimenti di pubblicazione del presente provvedimento di cui alla
vigente normativa in materia.
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