
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 03 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, 
Finanziari e Patrimoniali n° 114 del 06/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA PER 
FOTORIPRODUTTORI PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALI AFFIDAMENTO 
INCARICO DITTA MELCART S.R.L.

Il Redattore: Licitra Giovanni 

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n.  28 del  26.09.2018 è stato approvato il  Documento Unico di  

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n.  366 del 15.10.2018 è stato approvato il  Piano  

Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020; 
Considerato che:

- l’Amministrazione ritiene necessario provvedere a mantenere in efficienza  tutti gli uffici comunali  
tramite la fornitura di carta per fotocopie e materiale di cancelleria;
Considerato che:
- questo Ufficio è del parere di affidare dette forniture a ditte specializzate nel settore, tramite  
procedura negoziata  senza  previa  pubblicazione  del  bando,  in  affidamento  diretto  per  importi  
inferiori a €. 40.000,00 (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. del 18 Aprile 2016 n.  
50), previa acquisizione informale di almeno n.5 preventivi da parte di ditte locali di fiducia, quindi  
con lettere di protocollo 111300 e 111444 del 09/10/2018, inviate tramite email pec 
sono state invitate a presentare preventivo n. sei ditte inscritte all’albo dei fornitori di questo Ente;
Entro il termine richiesto del 24/10/2018, ha risposto solo una ditta (Note n. 119134 e 119135 del  
25/10/18 ufficio protocollo) il cui nominativo viene sotto riportato, con a fianco le relative offerte  
unitamente alle ditte che non hanno presentato offerta;
Ditte Offerte

 Cancelleria Carta  per 
fotoriproduttori

Linea ufficio di Tiralongo Sebastiano Non pervenuta Non pervenuta
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Alì Corrada S.r.l. Non pervenuta Non pervenuta

Sima Service di Martorana & C. S.n.c. Non pervenuta Non pervenuta

Melcart s.r.l. Ribasso % del 25% Ribasso % del 22%

Cat S.r.l. Non pervenuta Non pervenuta

Sima Ufficio Non pervenuta Non pervenut

Preso atto che:
le offerte presentate dalla ditta Melcart S.r.l. (P.I.V.A. 01370790881) con sede legale in Ragusa 
V.le delle Americhe , 141 Cap. 97100 sono le uniche e che offrono un ribasso percentuale del 25% 
per la cancelleria e del 22% per la carta per fotoriproduttori sui prezzi indicati a base di gara
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e  
nel P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24  
marzo 2017;
 DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente Atto, qui integralmente richiamate:  
1)     di affidare la fornitura del materiale di cancelleria fino alla concorrenza di € 4.000,00 I.V.A.  
compresa e la fornitura di carta per fotoriproduttori fino alla concorrenza di € 5.000,00  I.V.A.  
compresa
 alla ditta Melcart S.r.l. ( P.I. 01370790881)  con sede legale in Ragusa V.le delle Americhe , 141  
Cap. 97100  
2)     imputare la spesa della cancelleria al cap.1376 bil. 2018 imp.        cod. Bil. 01.11-
1.03.01.02.001  del  PEG  2018   scadenza  2018  e  la  spesa  della  carta  per  
fotoriproduttori  al cap. 1389 bil. 2018 imp.       cod. bil.  01.11-1.03.01.02.001 del PEG 
2018  scadenza 2018
 di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i  
relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
3) Di nominare responsabile del procedimento L'Economo Comunale Rag. Giovanni LicitrA
  

Ragusa,  06/11/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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