
                                                      Il Responsabile del Servizio 
 

                                                                 Dott. Claudio Perseu 
 

 
 

 
 
 
Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai 

sensi di legge della spesa imputata a Bilancio con il presente provvedimento. 

               Il responsabile del Servizio Finanziario 

                                 Luciano Onano 

 

 

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

Che la presente determinazione, in copia: 

è affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 

giorni consecutivi a partire dal ___________________. 

Dalla residenza comunale, ______________________ 

              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                      Luciano Onano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

OGGETTO: ACQUISIZIONE DOCUMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. 

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTISETTE del mese di NOVEMBRE in 

Baressa e nella sede del Comune. 

 

Il Responsabile dell’Area Culturale e Scolastica 

CLAUDIO PERSEU 
 

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi  approvato con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 29 del 6.4.2009, come modificata ed integrata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 94 del 

30.07.2009, n. 60 del 08.07.2010, n. 85 del 09.09.2010  e n. n. 130 del 16.12.2010, con la quale 

sono state individuate le aree della struttura amministrativa dell’ente, così articolata:  

- Area amministrativa – finanziaria; 

- Area tecnica; 

- Area sociale; 

- Area personale ed affari generali; 

- Area culturale e scolastica 

Visto il decreto sindacale n. 5  del 20.05.2014 relativo alla nomina del sottoscritto responsabile 

dell’area culturale e scolastica; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il bilancio di previsione anno 2014, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 

n.16 del 19.06.2014; 

Viste: 

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 23.12.2014 avente per oggetto 

“Acquisizione Documenti e Personal Computer per la Biblioteca Comunale”; 

• La determinazione del Responsabile del Servizio Culturale e Scolastico n. 207 del 

23.12.2013 “Impegno fondi per acquisizione documenti e personal computer per Biblioteca 

Comunale”; 

    

COMUNE DI BARESSA 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  

CULTURALE E SCOLASTICA 

N. 175/C.I.S. 



• La propria determinazione n. 129 dl 1.10.214 “Acquisizione Personal Computer per 

Biblioteca Comunale mediante M.E.P.A.”; 

• La propria determinazione n. 162 del 10.11.2014, relativa all’individuazione procdura e 

indizione gaa per acquisizione documenti per la Biblioteca Comunale; 

Preso atto che non risultano attive convenzioni CONSIP aventi per oggetto forniture con  

caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto  della presente procedura di fornitura;  

Considerato che, è stata riscontrata l’indisponibilità della presente fornitura sul Mercato 

Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA); 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs n. 267/2000 che: 

1. con l’esecuzione  del contratto si intende realizzare il seguente fine: Integrare il materiale 

documentario in dotazione alla Biblioteca Comunale; 

2. il contratto ha per oggetto “Acquisizione di materiale documentario per la Biblioteca 

Comunale”; 

3. in conformità al regolamento comunale per gli acquisti in economia il contratto verrà 

stipulato mediante corrispondenza commerciale (per un importo inferiore a euro 40.000); 

4. Le clausole essenziali sono contenute nel presente atto; 

5. La scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell’art. 125 del d.lgs n. 163/2006 e del 

d.P.R.L n. 207/2010 e del regolamento comunale per gli acquisti in economia; 

6. Al fine di effettuare adeguata indagine di mercato sono state invitate a presentare la propria 

offerta le ditte: 

• Libreria La Matita di Oristano, Libreria Casta Cristian e Marina di Oristano, 

L’Arcobaleno di Baunei, Biancu Valentina di Baressa, Carta Laura di Baressa; 

7. Ha provveduto a presentare la propria offerta solamente la Ditta L’Arcobaleno di Muggianu 

Rosanna di Baunei; 

8. L’unica offerta presentata risulta congrua e vantaggiosa per il Comune di Baressa; 

Accertato che la Ditta L’Arcobaleno di Muggianu Rosanna di Baunei  ha presentato 

l’autocertificazione  inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all’art. 38 del d.lgs n. 

163/2006; 

Tutto ciò premesso: 

DETERMINA 

 

Di richiamare tutto quanto esposto in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

Di approvare la spesa complessiva di €. 3.780,54 IVA di legge inclusa, necessaria  per 

l’acquisizione di materiale documentario per la dotazione della Biblioteca Comunale; 

Di affidare la suddetta fornitura alla Ditta L’ARCOBALENO di Muggianu Rosanna  - P.I. 

00838370914 con sede a Baunei (NU), la quale ha offerto lo sconto del 25% sul prezzo di listino in 

vigore al momento dell’acquisto; 

Di dare atto che: 

• L’offerta s’intende effettuata per materiale fornito franco Ufficio Cultura del Comune di 

Baressa; 

• non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza in conformità a quanto 

previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs 81/2008 per le modalità di svolgimento 

dell’appalto. 

• ai sensi  dell’art. 3, Legge 13 Agosto 2010, n. 136, come modificato dall’art. 7, comma 4 

del d.l. 187/2010, il Codice identificativo di gara (CIG ), attribuito dall’Autorità di vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che identifica la fornitura di cui al 

presente atto è il seguente: Z2B11F4DB0; 

• agli oneri derivanti dal presente atto si farà fronte con disponibilità Cap. 3007 Cod. Int. 

2.05.01.05 Impegno 423 Sub 2 in conto residui 2013 del bilancio 2014 in corso di 

esercizio, dotato di sufficiente disponibilità; 

• l’ufficio ha ottemperato, per la spesa in oggetto, agli obblighi di pubblicazione sul sito web 

istituzionale dell’Ente previsti dall’articolo 1, comma  32, della Legge 6 novembre 2012, n. 

190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione”;  

Di provvedere al pagamento su presentazione di fattura debitamente controllata in ordine alla 

regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

*** 

 

 


