Città di Novara
Determina n. 118 / 17/08/2022
del Settore 6 - Risorse Finanziarie
Area / Servizio: Settore 6 - Risorse Finanziarie
Minutante: Ferro Piera Anna
Unità
Proponente UOC Provveditorato Economato

Nuovo Affare
Affare Precedente
Prot. N. ________ Anno _________
Classifica: 1.31.1.2.1

Proposta n.: 1322

Prot. N. _____ del __________
Cat. _______ Classe _______ Art. ______

Oggetto: FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI.
PROSECUZIONE DELLA VALIDITA' TEMPORALE DELLA CONVENZIONE STIPULATA
DA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. CON LA DITTA I.C.R. SPA – ROMA PER UN PERIODO DI MESI
SEI.
Allegati: SI NO n° _______

IL DIRIGENTE
✔
Premesso che con propria Determinazione n. 152 del 12.08.2020 veniva disposta l’adesione
alla Convenzione attivata dalla Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A. in data 27.07.2020
(gara 73-2019) finalizzata alla fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica da destinarsi ai soggetti di cui
all’art. 3 L.R. n. 19/2007 e s.m.i, stipulata con la Ditta I.C.R. S.p.a. di Roma con scadenza 27.07.2022;

Dato atto che la S.C.R. Piemonte S.p.a., con Determinazione n. 124 in data 16.05.2022, ha
bandito la nuova gara per la “Fornitura di prodotti di cancelleria tradizionale e a ridotto impatto ambientale
per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i. e per l’Azienda USL Valle D’Aosta” (gara 47/2022) in fase
di svolgimento;
✔

✔
Considerato che, in attesa dell’aggiudicazione della nuova gara sopracitata e della stipula
della relativa Convenzione, la S.C.R. Piemonte S.p.A., in data 28 luglio 2022, ha proceduto all'estensione
temporale della durata della Convenzione citata in premessa, a parità di importi contrattuali recentemente
revisionati con Determinazione del Direttore Appalti S.C.R. Piemonte S.p.a. n. 172 del 29.06.2022, per un
periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal 28.07.2022;
✔
Considerato che occorre procedere all’acquisto di cancelleria per gli uffici e dipendenze
comunali mediante estensione della validità temporale dell’adesione alla suddetta Convenzione, per un
periodo non superiore a sei mesi;
✔

(IVA esclusa);

Determinata di conseguenza la spesa presunta relativa al periodo suddetto in € 2.459,00=

✔
Atteso che la fornitura di cancelleria dovrà essere effettuata alle condizioni di cui alla
Convenzione sopra citata e s.m.i.;
✔
Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge
n. 241/90 ed ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Novara;

Dato atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione
Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
✔

✔
Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
✔
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con
l’apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio,
salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati;
✔

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000
DETERMINA

1)
di aderire all'estensione temporale della validità della Convenzione, attivata dalla S.C.R.
Piemonte S.p.A. - Società di Committenza Regione Piemonte - finalizzata all’approvvigionamento di
cancelleria tradizionale ed ecologica da destinarsi ai soggetti di cui all’art. 3 L.R. n. 19/2007 e s.m.i, stipulata
con la Ditta I.C.R. S.p.a.con sede legale in ROMA - Via della Pisana n. 437 – P.IVA 05466391009, alle
condizioni contrattuali recentemente revisionate con Determinazione del Direttore Appalti S.C.R. Piemonte
S.p.a. n. 172 del 29.06.2022, per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal 28.07.2022 e pertanto
fino al 27.01.2023 – CIG Z472DF6E1E;

2) di impegnare la spesa presunta di € 3.000,00 (IVA compresa) per il periodo agosto 2022 –
gennaio 2023 come segue:
- € 2.500,00 al codice 01111.03.1336 (ex cap. 770.050/1) - CDR 8 del Bilancio 2022;
-€

500,00 al codice 01111.03.1336 (ex cap. 770.050/1) - CDR 8 del Bilancio 2023;

3) di attestare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009,
che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
4) di dare atto che il presente affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web dell’Ente,
sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
5) di comunicare il presente provvedimento al soggetto affidatario.

IL DIRIGENTE
FILIPPO DAGLIA
(atto sottoscritto digitalmente)

