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OGGETTO: Affidamento  alla Petrosini Tipografia S.Biagio-per fornitura stampa cedole 
librarie  occorrenti  agli  alunni  della  scuola  primaria.  Anno  Scolastico2017/2018 
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Oggetto:  Affidamento  alla Petrosini Tipografia S.Biagio-per fornitura stampa cedole librarie 
occorrenti agli alunni della scuola primaria. Anno Scolastico2017/2018 .CIG:Z6D1E2D6AE

Relazione Istruttoria 
Premesso che:

- con l’inizio del prossimo anno scolastico 2017/2018 per garantire la continuità del diritto 
allo  studio,  necessita  procedere  alla  fornitura   di  stampa  di  n°  4.050   cedole  librarie 
occorrenti agli allievi della scuola primaria, come comunicato dall’Ufficio Diritto allo Studio 
in base ai dati della platea scolastica;

- Visto l’art. 1 del D.l. n. 52/2012 (c.d. “Spending Review 1”) secondo cui le Amministrazioni  
locali  sono tenute a  fare  ricorso al  mercato elettronico della  Pubblica  Amministrazione 
(MEPA) ovvero agli strumenti elettronici messi a disposizione da CONSIP per gli acquisti di 
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

- La ricerca esperita  sul  MEPA ,  in fase  di  istruttoria  non ha dato alcun esito positivo in 
quanto  non  corrispondente  a  quanto  richiesto  dall’Amministrazione,  per  cui  è  stata 
inoltrata richiesta preventivo alle seguenti  cinque tipografie:

 La Partenografica- Acerra (NA) -Italtec di  Autiero Salvatore -Pomigliano d’Arco (NA)-  F.lli 
Capone-  Acerra  (NA)-  AeMMe   Graphic-  Acerra  (NA)-  Petrosini  Tipografia  S.Biagio-  
Casalnuovo di Napoli (NA);

 Sono pervenute due offerte: 
 1) F.lli Capone- Acerra (NA)       euro 326,11 IVA inclusa
 2) Petrosini Tipografia S.Biagio euro   303,78 IVA inclusa

Risulta,  pertanto,  più  vantaggiosa  per  l’Amministrazione  quella  della  “  Petrosini  Tipografia 
S.Biagio”con sede in Casalnuovo di Napoli (NA) al Corso Umberto 329/331;
La spesa complessiva di euro 303,78 trova imputazione al capitolo 1011831, e secondo quanto 
previsto dalla competenza finanziaria potenziata, sarà interamente esigibile nell’anno 2017;
E’ possibile, pertanto, disporre autonomamente all’affidamento di tale fornitura ricorrendo all’art. 
36 del D.Lgs  del 19 aprile 2016 nr. 50;
La  presente  determinazione si  perfezionerà  con  successiva  apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l’esecutività ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, nr.267;
In ordine alla regolarità contributiva è stato acquisito il DURC con scadenza 29.06.2017;
Visti  gli  art.  3  e 6  della  Legge 136/2010 e art.6  e 7 del  D.L.  187/2010 convertito in Legge n°  
217/2010, si specifica che il codice CIG corrispondente  è: CIG:Z6D1E2D6AE

IL RUP
Loredana Aiardo

Il Dirigente
Letta la suesposta relazione istruttoria;
Esaminata la documentazione in atti  e riscontrata la correttezza della procedura seguita per la 
scelta del contraente;
Visto l’art. 36 del D.Lgs 50/2016
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.e ii;

Determina
1)  di affidare,ai  sensi  all’art.  36 del D.Lgs  del 19 aprile 2016 nr. 50,  alla  Petrosini  Tipografia 
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S.Biagio”con sede in Casalnuovo di Napoli (NA) al Corso Umberto 329/331, la fornitura di stampa 
di  nr.  4054  cedole  librarie  occorrenti   per  gli  allievi  della  scuola  primaria-   Anno  Scolastico 
2017/2018, per l’importo complessivo di euro 303,78 ;
2) dare atto che  modelli  della fornitura sono depositati presso la IV Direzione ( stanza 2112 )e che  
dovranno rispondere alle seguenti indicazioni e caratteristiche:
Scuola Primaria: Cedole costituite da tre fogli di carta chimica automaticamente incollate in testa, 
formato 19,2 x 10,5

 1^ Classe Scuola Primaria n. 800 cedole librarie con numerazione progressiva dal    n° 00001 al   n° 800
CEDOLE A STAMPA COLORE MARRONE

 2^ Classe Scuola Primaria n° 820 cedole librarie con numerazione progressiva dal    n°     801  al   n°1621
CEDOLE A STAMPA COLORE VERDE

 3^ Classe Scuola Primaria n° 830  cedole librarie con numerazione progressiva dal   n°   1622  al   n° 2452
CEDOLE A STAMPA COLORE ROSSO

 4^ Classe Scuola Primaria n° 750 cedole librarie con numerazione progressiva dal   n°   2453    al  n° 3203
CEDOLE A STAMPA COLORE NERO

 5^ Classe Scuola Primaria n° 850  cedole librarie con numerazione progressiva dal   n° 3204     al   n° 4054
CEDOLE A STAMPA COLORE BLU

3) il codice CIG è: Z6D1E2D6AE;
4) di  impegnare la  spesa  complessiva  di  €.303,78  al  cap.  1011831  del  bilancio  del  corrente 
esercizio finanziario, dando atto che é interamente esigibile nell'esercizio Finanziario 2017;
5) di dare atto che:
a)  come stabilito dal principio di competenza finanziaria potenziata, approvato con l’allegato 4/2 
del D. Lgs. 118/2011, la spesa sarà esigibile secondo le modalità specificate nel presente atto;
b)  che la presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile 
del Servizio di ragioneria per il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria;
c)  che in base alla vigente normativa, per la presente procedura non è prevista la pubblicazione di  
un  bando di  gara,  e  che  si  procede  alla  pubblicazione  della  presente  determinazione  sul  sito 
Internet del Comune;
d) che la transazione finanziaria avverrà su conto corrente dedicato intestato alla Ditta secondo 
quanto previsto all’art. 3 della legge 136/2010;
6) di dare atto che il corrispettivo sarà pagato dall’Ente nel termine di 60 giorni dalla registrazione 
al protocollo della fatturazione che deve avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il 
Sistema di Interscambio (codice di fatturazione IV Direzione : HA3T8P);
7) di dare atto che il termine per l’esecuzione della fornitura è di gg 25 (venticinque) a far data 
dalla notifica della presente determinazione dirigenziale e che in caso di mancato rispetto di tale 
termine sarà applicata una penale di € 5,00 per ogni giorno di ritardo;
8) di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione, al Servizio 
finanziario per i conseguenti adempimenti, alla Segreteria Generale per l'inserzione nella Raccolta 
Generale delle determinazioni.

Il Dirigente
Dr. Giuseppe Gargano
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

1011831 0 € 303,78 U 794 2017

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______12/04/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 12/04/2017

IL MESSO COMUNALE
carmine.altobelli

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: DR. Giuseppe GARGANO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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