
DETERMINAZIONE N. 158 / S.G. 

Oggetto:  

FORNITURA DI ETICHETTE PER VERIFICHE PERIODICHE PER L’UFFICIO 

METRICO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA (CIG: 

Z870C22CE5). 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamate le proprie determinazioni n.32/S.G. del 21/02/03 e n.87/S.G. del 

31/05/07 in merito all’attivazione delle procedure di acquisto di beni e servizi mediante 

ricorso alla CONSIP SPA ed in particolare agli acquisti di valore inferiore ad € 20.000,00 

dal mercato elettronico della P.A. gestito da CONSIP SPA ed alla relativa nomina del 

funzionario autorizzato alla sottoscrizione della documentazione necessaria per 

l’acquisto in via telematica mediante firma digitale; 

Richiamato l’art.7 comma 2 del D.L. 7 maggio 2012 n.52 (convertito in Legge 

n.94 del 06/07/2012) che ha modificato e sostituito l’articolo 1, comma 450, della legge 

27 dicembre 2006, n.296, introducendo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui 

all’art.1 del D.Lgs. 165/2001 diverse dalle Amministrazioni statali centrali e periferiche, 

per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, 

l’obbligo di a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 

ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 c. 1 del 

Regolamento di cui al D.P.R. n.207 del 05/10/2010; 

Preso atto della richiesta dell’Ufficio Metrico per l’acquisizione di n.1000 nuove 

etichette per “verifica periodica strumenti metrici anno 2019; 

Verificata la disponibilità sul mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione gestito da CONSIP, dei beni richiesti al costo unitario di € 0,25 + IVA 

(totale € 250,00 + IVA) da parte della ditta Sigiltech srl di Roma; 

Ritenuto pertanto di procedere all’acquisto del materiale richiesto, mediante 

affidamento diretto, considerando l’importo contenuto della fornitura, e di procedere 

all’acquisto mediante modalità telematica sul mercato elettronico gestito da CONSIP SPA, 

per il quale è già stato delegato alla firma, con il sopra citato provvedimento, il 

responsabile dell’Area Amministrativo-contabile, D.ssa Sonia Cimonetti, mediante 



affidamento della fornitura alla ditta Sigiltech srl di Roma per un importo complessivo 

di € 305,00 IVA compresa; 

Considerato inoltre che la spesa relativa alle etichette per il 2013 trova copertura 

come di seguito dettagliato, mediante utilizzo del budget direzionale assegnato dal 

Segretario Generale con propria determinazione n.221/S.G. del 28/12/2012 a questa 

dirigenza, in coerenza alla delibera di Giunta n.107/G.C. del 19/12/2012 

(“Approvazione dei budget direzionali per l’esercizio 2013”): 

- Budget Area Organizzativa: FD05; 

- Sottoconto: 327006 (“Oneri per acquisto cancelleria”); 

- Conto: 7) Funzionamento; 

- Mastro: c) Oneri diversi di gestione; 

- Disponibilità attuale: € 1.456,74; 

d e t e r m i n a  

1) di provvedere - secondo le modalità indicate dalle determinazioni n.32/S.G. del 

21/02/03 e n.87/S.G. del 31/05/07 - all’acquisto delle etichette per verifiche 

periodiche mediante ricorso al mercato elettronico gestito da CONSIP SPA (MEPA) 

per l’importo totale di € 305,00 IVA compresa dalla ditta Sigiltech srl di Roma; 

2) di disporre, per il finanziamento della spesa relativa sopra indicata, l’utilizzo del 

budget direzionale di propria competenza, assegnato con determinazione n.221/S.G. 

del 28/12/2012, in coerenza alla delibera di Giunta n.107/G.C. del 19/12/2012 come 

segue: 

- Utilizzo: € 305,00; 

- Budget Area Organizzativa: FD05; 

- Sottoconto: 327006 (“Oneri per acquisto cancelleria”); 

- Conto: 7) Funzionamento; 

- Mastro: c) Oneri diversi di gestione; 

3) di confermare la nomina, quale Responsabile Unico del Procedimento per il presente 

affidamento, della D.ssa Sonia Cimonetti - Responsabile Area Servizi Patrimoniali, 

Contratti Pubblici e Gestione Risorse Umane; 



4) di pubblicare tutte le informazioni relative al presente affidamento, ai sensi 

dell’art.37 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013, sul sito internet della Camera nella 

cartella “Amministrazione Trasparente”; 

5) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 31 ottobre 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


