
 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 
 

Determinazione del Responsabile  
Area Amministrativa ed Affari Generali  

Dott.ssa Simona Troncana 
 

Determinazione Reg. Gen. n. 459 del 15/12/2017   
 
OGGETTO: FORNITURA BUSTE POSTALI INTESTATE - DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE.   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
VISTA la seguente proposta di determinazione redatta dal Sig. Castronovo Davide ai sensi 
e per gli effetti della determinazione n. 118 del 04.03.2011; 
 
CONSIDERATO che si ravvisa la necessità di provvedere all’acquisto di buste postali con 
intestazione e logo del Comune di Pontoglio per l'invio della corrispondenza; 
  
RICHIAMATO l'art. 9-comma 2, lettera a- del vigente Regolamento Comunale per i lavori, 
servizi e forniture in economia, in cui è  esplicitato che per l’acquisizione di beni e servizi di 
importo inferiore a € 40.000,00 + Iva è consentita la trattativa diretta con uno o più 
fornitori, ai sensi dell'art. 125, comma 8) del D.Lgs n. 163/2006; 
 
RITENUTO di effettuare l'affidamento attraverso il mercato elettronico Me.Pa-Consip, 
tramite il quale sono state individuate le seguenti n. 5 ditte: 
a. ANTOLINI TIPOGRAFIA S.R.L., Via Fabbrica n. 52/A - Tione di Trento (TN), P. Iva 

02118540224; 
b. TIPOGRAFIA MODERNA DI ROBBIO PIERCARLO & C. S.N.C., Via Mortara n. 38 - 

Robbio (PV), P.Iva 00062210182; 
c. EDITRICE CERBONE S.R.L., Via G. Porzio Isola E3 N. 4 - Napoli, P.Iva 

04954821213; 
d. CORPORATE EXPRESS Via per Gattinara n. 17 - Castelletto Cervo (BI), P.Iva 

13303580156; 
e. TIPOGRAFIA SANTAR, Via Colombo n. 28 -  Lagonegro (PZ). P.Iva 01116840768; 

 
RICHIESTO all’autorità  per la vigilanza dei contratti pubblici il seguente codice 
identificativo di gara: Z882150532; 
 
RICHIAMATI: 
1. il Decreto del Sindaco n. 2/2017 del 03.01.2017, di conferimento alla Dott.ssa Simona 

Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle 



funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 
dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali"; 

2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2017, con la quale si è 
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati; 

3. il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.; 
 
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area 
Economico-Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica 
della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183-7° comma – del D.L.vo 
18.08.2000, n. 267; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183,comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei 
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa; 
 

DETERMINA 
 
1. di effettuare, attraverso il mercato elettronico Consip, la procedura per l’affidamento 

della la fornitura delle seguenti buste postali con intestazione del Comune di 
Pontoglio: 

 n. 1500 buste bianche con finestra intestate con chiusura autoadesiva (strip) cm 11 
X 23; 

 n. 500 buste bianche senza finestra intestate con chiusura autoadesiva (strip) cm 
11 X 23; 

2. di dare atto che le ditte invitate a presentare la propria offerta attraverso il mercato 
elettronico – Consip sono le seguenti: 

a. ANTOLINI TIPOGRAFIA S.R.L., Via Fabbrica n. 52/A - Tione di Trento (TN), P. Iva 
02118540224; 

b. TIPOGRAFIA MODERNA DI ROBBIO PIERCARLO & C. S.N.C., Via Mortara n. 38 
- Robbio (PV), P.Iva 00062210182; 

c. EDITRICE CERBONE S.R.L., Via G. Porzio Isola E3 N. 4 - Napoli, P.Iva 
04954821213; 

d. CORPORATE EXPRESS Via per Gattinara n. 17 - Castelletto Cervo (BI), P.Iva 
13303580156; 

e. TIPOGRAFIA SANTAR, Via Colombo n. 28 -  Lagonegro (PZ). P.Iva 01116840768; 
3. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto; 
4. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso; 
5. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento 

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla 
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile 
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo 
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni.  

  
IL RESPONSABILE 

Area Amministrativa ed Affari Generali  
Simona Troncana / INFOCERT SPA  



COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato alla deteminazione 459 del 15/12/2017 avente per oggetto:
FORNITURA BUSTE POSTALI INTESTATE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto

E/U Anno
Comp.

Anno
Imp.

Impegno Capitolo Fornitore Cig. Importo

Lì, 15/12/2017 
Il Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA  


