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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione 
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER FORNITURA BLOCCHETTI 
REFEZIONE. CIG .ZA73363CD3 

 
 

 
 

Il Funzionario Responsabile 
 
PREMESSO che la scorta dei blocchetti per la refezione scolastica si è esaurita pertanto vi è  
necessità di una nuova fornitura; 
 
RITENUTO  
Di individuare quale sistema di scelta dei contraenti quello dei servizi in economia ai sensi del art. 
125    del D.Lgs. n. 163/2006 considerato  che  i  servizi  da  realizzare ammontano ad un importo 
inferiore a € 40.000,00 e pertanto  è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento; 

 
Dato atto  
Che l’importo è inferiore ad € 1.000,00 e pertanto non vi è obbligo di ricorrere al mercato 
elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA);  
 
Visto che ,per le vie brevi, data la modestia della spesa, è stata contatta la ditta Industria Grafica 
Campana s.r.l. P.I. 04805770650 che si è resa disponibile alla fornitura; 
Visto il preventivo presentato dalla ditta prot.n.29328 del 08.10.2021 di € 889,38 comprensivo di 
iva per la fornitura di n.1.350 blocchetti per la mensa.  



 

 

 
Dato atto che l’importo è ritenuto congruo ed inoltre è inferiore ai prezzi Consip; 

 
 

VERIFICATA  
La possibilità di impegnare la somma complessiva di € 889,38, comprensiva di iva al cap. 1109.01 
dell’ esercizio corrente;  
 

 
CONSIDERATO  
Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria.   
VISTO  il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 
 

D  E  T  E R  M  I  N  A 
1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 affidare la fornitura dei blocchetti per la refezione scolastica alla Ditta “IGC” 
Industri Grafica Campana di Agropoli   P.I. 04805770650; 

 impegnare, per la causale di cui in narrativa, la somma di complessiva di € 889,38 
IVA inclusa, in favore della Ditta “IGC” Industri Grafica Campana di Agropoli  

            P.I. 04805770650da imputarsi sul capitolo PEG 1109.01; 
 

di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di competenza ai fini 
dell’esecutività dell’atto. 
 
 PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”.   
 
 
 
 
 Segretario 
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 
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