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DETERMINAZIONE N.~ +- DEL ~ Q. ~.QsmAA
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO, AI SENSi DELL' ART. 125 DEL D. LGS. N.
163/2006, ALLA SOC. TIPAR ARTI 'GRAFICHE SRL LA FORNITURA CARTA E BUSTE,

INTESTATE - (CIG 1039346F6F).
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per
l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. Il della legge 15 marzo

1997 n. 59";
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 10 agosto 2003,
n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2

luglio 2004;
VISTA la deliberaiione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di
conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;' '

VISTO il d.1gs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Pubblica Amministrazione";
VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003,n. 97 "Regolamento concernente l'arhministrazione
e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con
decreto interministeriale 5 marzo 2009;
VISTO il d. 19s. 12 aprile 2006,n. 163 e, in particolare, l'art. 125 "Lavori, servizi e
forniture in economia"; .
VISTA la deliberazione commissariale n. 8 del 27 gennaio 2011, con la quale vengono
specificati 'i criteri cui improntare, la gestione provvisoria dell'Ente nelle more
dell' adozione del bilancio di previsione 2011;
VISTA la nota in data 3 gennaio 2011, con la quale l'Ufficio economato chiede la
fornitura di n. 30.000 copie di carta intestata IOfoglio e n. 50.000 n° foglio, in quanto
sono in esaurimento le scorte di magazzino;

'VISTA-1anotain data 27 gennaio 2011, con laqlJ~le l'Ufficio economato chiede la
fornitura di n. 40.000 buste intestate con finestra e n. 30.000 buste senza finestra,
essendo in esaurimento le scorte di magazzino;
RICHIAMATO il verbale di valutazione, prot. n. 347 del 14 febbraio 2011, dal quale si
evincono le risultanze dell'indagine di mercato svolta in data 21 e 28 gennaio 2011
dall'Uffici o contratti;
EVIDENZIATO che delle quattro società invitate la Soc. TIPAR Arti Grafiche Srl ha '
presentato la migliore offerta, per un costo complessivo di €8.100,00 + IVA; .

RITENUTO, pertanto, di affidare la fornitura in oggetto alla suddetta Società;

CONSIDERATO che l'affidamento della fornitura in oggetto si rende necessario per il
normale funzionamento dell' attività dell 'Ente;
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ATTESO che il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti
diretti dall'art. 125, comma Il,del d. 19s. n. 163/2006, previa indagine di mercato;

VISTA la disponibilità sul capitolo 112.180 "Cancelleria e materiale di consumo" e la
compatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stanzi amento del bilancio di
previsione 2010,

DETERMINA

di affidare, ai sensi dell'art. 125, comma Il, del d. 19s. n. 163/2006 citato, alla
Società TIPAR Arti Grafiche Srlla fornitura dei fogli e buste intestati con il logo
Unire, secondo i quantitativi e le caratteristiche di cui alle offerte del 27 gennaio e 3
febbraio 2011, prot. n. 5021, al costo complessivo di € 8.100,00 + IVA;

di provvedere al pagamento dietro presentazione di, regolare fattura, previa
attestazione della regolarità della fornitura, mediante bonifico, secondo le modalità e
le condizioni contenute nella legge n. 136/2010 e sS.mrn.ii. dettate per la tracci abilità
dei pagamenti che qui si richiamano.

La predetta spesa verrà imputata sul capitolo 112.180 "Cancelleria e materiale di
consumo" dell'esercizio finanziario 2011.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acciai
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