COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Risorse Finanziarie e Personale
DETERMINAZIONE n°°71 del 29-10-20
Reg. generale 1677

OGGETTO:
Fornitura di materiale vario di cancelleria. Affidamento ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla Società MYO S.p.a. e assunzione
impegno di spesa. CIG Z0F2F03916

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
-

con deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi art.170, comma1, del D.Lgs. 267/2000;

-

con deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;

-

con deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 23/07/2020 è stato approvato
il piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;

Visto il decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2019 recante “Decreto di proroga nomine a
responsabili d’area - titolari di posizione organizzativa e sostituti”;
Preso atto che a questo Servizio compete il tempestivo e continuativo
approvvigionamento del materiale vario di cancelleria per tutti gli uffici comunali, previo
acquisto del materiale occorrente;
Rilevato che alcuni articoli di cancelleria, sono in fase di esaurimento;
Considerato necessario provvedere urgentemente a rimpinguare le scorte presenti in
magazzino, onde soddisfare tempestivamente, le richieste avanzate dai vari uffici;
Verificato che ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e
dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla data odierna, non
risultano convenzioni attive CONSIP per la fornitura in oggetto, risulta una convenzione
attiva nel Sardegna Cat, attivata dalla centrale regionale di committenza regionale;
Dato atto che tra gli articoli offerti nella convenzione non sono presenti tutti i beni
oggetto di affidamento, e che alcuni prodotti di differenti marche causano
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malfunzionamenti nelle apparecchiature in dotazione, come rilevato ed evidenziato dagli
uffici;
Valutato che per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 si può prescindere
dal fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici ai sensi dell’art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
così come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018;
Richiamato l’art. 1 c.2 lett. a) della l. 120/2020 che prescrive che le stazioni appaltanti
procedano all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
secondo affidamento diretto;
Preso atto che l’art.36, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti pubblici
D.Lgs.50/2016, prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Rilevato che:
-

in data 22.10.2020 è stata attivata una richiesta informazioni RDI_Rfi n.3953,sulla
centrale di committenza Regionale denominata Sardegna Cat, invitando tutti gli
operatori iscritti alla categoria Cancelleria, a presentare preventivo onde quantificare
la spesa;

-

a seguito di tale ricerca di mercato è emerso che il costo della fornitura era superiore
a quello a disposizione dell’amministrazione per tale approvvigionamento;

-

in data 27.10.2020, a seguito di rimodulazione della scheda tecnica per la fornitura
dei prodotti, per quantità e tipologia, è stato richiesto una rimodulazione del
preventivo presentato ai fornitori che hanno manifestato interesse;

-

alla data di scadenza sono pervenuti i seguenti preventivi, di seguito indicati:
MYO S.p.a. di Poggio Torriana che ha presentato un’offerta di € 786,37
comprensiva di Iva, trasporto e bollo;
Cartaria Val.dy S.r.l. di Cagliari che ha presentato un’offerta di € 816,22
comprensiva di Iva, trasporto e bollo;
OFFICE DEPOT ITALIA SRL di Assago che ha presentato un’offerta di €
1.029,59 comprensiva di Iva, trasporto e bollo;
Sisters Srl di san Pietro in Casale che ha presentato un’offerta di € 892,67
comprensiva di Iva, trasporto e bollo;
Eco Laser Informatica Srl di Roma che ha presentato un’offerta di €
1.088,854 comprensiva di Iva, trasporto e bollo;
Dueg società Cooperativa di Oristano che ha presentato un’offerta di €
1.258,12 comprensiva di Iva, trasporto e bollo;
Novacart Srl di Sestu che ha presentato un’offerta di € 965,87 comprensiva
di Iva;
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Icart S.r.l. di Pozzomaggiore che ha presentato un’offerta di € 887,43
comprensiva di Iva;
Dato atto che il preventivo economicamente più vantaggioso, a parità di caratteristiche dei
prodotti offerti, è quello prodotto dalla MYO S.p.a. di Poggio Torriana;
Dato atto che:
- la verifica dei requisiti generali è stata effettuata dal Sardegna Cat per
l’iscrizione nell’albo fornitori del mercato elettronico Sardegna Cat;
- è stato acquisito on line il documento di regolarità contributiva (DURC) Prot.
Inps_ 24069059 con scadenza il 05.02.2021 attestante la regolarità degli
adempimenti assicurativi e previdenziali;
Dato atto che il presente affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs
50/2016 è motivato da: a) modesta entità della fornitura di importo; b) rispondenza della
fornitura fornita a quella richiesta dalla normativa vigente; c) congruità dell’offerta e
convenienza del prezzo proposto, che è risultato di importo inferiore alle offerte di prodotti
analoghi reperibili sul mercato elettronico; d) possesso, da parte dell’operatore economico
dei requisiti di serietà, professionalità e competenza nel settore richiesti dal contratto,
nonché dei requisiti di legge;
Ritenuto pertanto di affidare all’operatore economico MYO S.p.a. di Poggio Torriana, la
fornitura sopra descritta;
Dato atto che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall’A.V.C.P. è n. Z0F2F03916;
Ritenuto altresì stabilire che il contratto verrà concluso mediante scambio di
corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs.
50/2016, previo adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ex l. 136/2010 e
s.m.i.;
Dato Atto che tali articoli rispondono ai criteri ambientali minimi di cui all’art.34 del
D.Lgs n. 50/2016;
Considerato che è necessario provvedere in tempi rapidi all’affidamento della relativa
fornitura, al fine di poter garantire il funzionamento dei vari uffici;
Dato Atto che la spesa complessiva è quantificata in 786,37 alla quale si farà fronte con i
fondi sul capitolo 180;
Visto l’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento”;
Visti:
– il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
– le linee guida ANAC approvate;
– la L.R. n.8 del 13.03.2018 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture":
– il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
@-@ - Pag. 3 - @-@

– il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.8 del 28.01.2020;
– il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
comunale N. 17 del 30/03/2017;
– lo Statuto comunale;
Riscontrata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
Ritenuto opportuno procedere in merito;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
–

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.

–

Di procedere all’acquisto, tramite affidamento diretto a seguito di richiesta
informazioni RDI Rfi n.3953 avviata sulla piattaforma telematica Sardegna Cat,
ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 della cancelleria di cui alla
scheda tecnica tenuta agli atti dell’ufficio e che sebbene non materialmente
allegata al presente atto fa parte integrale e sostanziale dello stesso;

–

Di affidare, per le motivazioni in premessa esposte, all’operatore economico
MYO S.p.a. di Poggio Torriana la fornitura cancelleria, in quanto aggiudicataria
della fornitura;

–

Di impegnare la somma complessiva di € 786,37 sul cap. 180 impegno n. 1280
a favore della Società MYO S.p.a. di Poggio Torriana;

–

Di dare atto che il CIG assegnato alla procedura reca il numero Z0F2F03916;

–

Di dare atto che il pagamento verrà regolarizzato con proprio successivo atto di
liquidazione, a fornitura eseguita ed a seguito emissione di regolare fattura;

–

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativocontabile di cui all’articolo147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, i cui pareri
favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Monni Silvestra

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dr.ssa Monni Silvestra visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 05-11-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Monni Silvestra
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20-11-2020

