COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Risorse Finanziarie e Personale
DETERMINAZIONE n°°74 del 06-10-21
Reg. generale 1565

OGGETTO:
Determinazione a contrattare per l'affidamento della fornitura di
materiale vario di cancelleria per gli uffici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 mediante la piattaforma telematica Sardegna Cat tramite Rdo a
seguito di Rdi n. 5478. CIG n Z773356AD0;

Il Responsabile del Servizio
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 andati esauriti, causa dell’aumento
notevole delle pratiche legate alla situazione pandemica;
Considerato necessario provvedere urgentemente a rimpinguare le scorte presenti in
magazzino, onde evadere tempestivamente, alle richieste avanzate dai vari uffici;
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;
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, mentre risulta una convenzione
attiva nel Sardegna Cat con la Società Errebian S.p.a. di Pomezia;
Dato Atto che tra gli articoli offerti nella convenzione non sono presenti alcuni beni
oggetto di affidamento ed alcuni articoli richiesti con specifiche caratteristiche e marche
determinate, che costituiscono garanzia, onde evitare i malfunzionamenti segnalati dagli
uffici nelle precedenti forniture (a titolo esemplificativo e non esaustivo,
malfunzionamento, stampanti, pinzatrici...);
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Dato Atto che:
- in data 25.08.2021 è stata attivata una richiesta Rdi_Rfi n. 5478 sulla centrale di
committenza Regionale denominata Sardegna Cat, invitando tutti gli operatori
iscritti alla categoria Cancelleria(allegato elenco operatori), a presentare offerta
sulla base della scheda tecnica, al fine di invitare alla Rdo successiva solo
l’operatore economico che ha presentato la migliore offerta ed effettuare un
indagine di mercato sui prezzi offerti;
- alla data di scadenza, fissata per il giorno 06/09/2021, sono pervenuti i seguenti
preventivi di spesa, come di seguito indicati:
Cartaria Val.dy di Cagliari S.r.l. che ha presentato un’offerta iniziale di €
1.805,20 variato ad € 1.847,44 ad integrazione di due articoli mancanti,
oltre Iva;
Cartoleria Alan di Oristano che ha presentato un’offerta di € 2.161,10 oltre
Iva, traporto e bollo, variando alcune marche di articoli richiesti;
Ciscra Spa di Villanova del Ghebbo(RO) che ha presentato un’offerta di €
1.576,11, oltre Iva, e traporto;
Corporate Express Srl di Castelletto Cervo (BI) che ha presentato un’offerta
di € 1.483,09, oltre Iva e bollo;
Ecolaser Informatica Srl di Roma che ha presentato un’offerta di € 1.761,86,
oltre Iva, traporto e bollo, difforme per marche dei toner richiesti;
Icr S.p.a. di Roma che ha presentato un’offerta di € 1.819,11 oltre Iva,
traporto e bollo;
La Sorgente di Enrico Gallus di Serramanna che ha presentato un’offerta di
€ 2.909,00, oltre Iva, traporto e bollo;
La Società Myo S.p.a di Poggio Torriana (RN) che ha presentato un’offerta
di € 1.579,83, oltre Iva;
La società Olin Snc Di Piras Todde & C. di Nuoro che ha presentato
un’offerta di € 2.928,00, oltre Iva, traporto e bollo;
La Società Sisters di San Pietro in Casale (BO) che ha presentato un’offerta
di € 1.614,73, oltre Iva, traporto e bollo;
La Società Technology System Store di Porcu Ornella di Cagliari che ha
presentato un’offerta di € 2.682,89, oltre Iva, traporto e bollo;
Top Service International SRLS di Napoli che ha presentato un’offerta di €
1.747,01 oltre Iva, traporto e bollo;
Precisato che:
- è stato verificato il rapporto qualità/prezzo;
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- le clausole e le caratteristiche tecniche ritenute essenziali sono quelle contenute
nella richiesta di preventivo trasmesso alle ditte;
- tali articoli rispondono ai criteri ambientali minimi di cui all’art.34 del D.Lgs n.
50/2016;
- si dava atto nella richiesta di preventivo che lo stesso avrebbe potuto subire una
variazione in aumento o in diminuzione per le quantità e comunque sulla base
delle ulteriori necessità dell’ente;
Dato atto che il preventivo economicamente più vantaggioso, a parità di caratteristiche dei
prodotti offerti, è quello prodotto dalla Corporate Express Srl di Castelletto Cervo (BI) che
ha presentato un’offerta di € 1.483,09 oltre Iva e bollo;
Dato atto che alcuni articoli( quali penne, punti pinzatrice ecc), sono stati ordinati in
quantità superiore a quella inizialmente richiesta ed integrato con qualche
articolo(quadernone, block notes, portablocco e lente) in base alle attuali necessità, come
prospettato nella richiesta di Rdi, per un importo di € 212,13;
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;
- in data 05.10.2021 Prot. 22830, la succitata ditta ha adempiuto a tale richiesta;
- è stato acquisito on line il documento di regolarità contributiva (DURC) Prot.
Inps_ 18556786 con scadenza il 10.10.2021 attestante la regolarità degli
adempimenti assicurativi e previdenziali;
Dato atto che l’importo a base di gara per la rdo da attivare con l’operatore economico
Società Corporate Express Srl di Castelletto Cervo (BI) che ha presentato offerta migliore
è pari ad € 1.483,09 oltre € 212,13 per i prodotti aggiuntivi per un totale di € 1.695,22;
Dato atto che il sistema sardegna cat prevede la possibilità di trasformare la rdi attivata in
rdo ad affidamento diretto con l’ operatore economico che ha presentato la migliore
offerta;
Dato atto che l’ 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 attivare la Rdo con la Società Corporate Express Srl di Castelletto
Cervo (BI) , per la fornitura sopra descritta;
Dato atto che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall’A.V.C.P. è n. Z773356AD0;
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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.;
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 occorre impegnare la spesa presunta complessiva di € 2.084,17, 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 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- la L.R. n.8 del 13.03.2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.05.2021, avente ad oggetto
“Esame ed approvazione bilancio di previsione 2021/2023 di cui all'art. 11 del D.
Lgs.118/2011 e relativi allegati”;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2012;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 17 del 30/03/2017;
- lo Statuto comunale;
Ritenuto opportuno procedere in merito;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
–

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

–

Di stabilire che per l’affidamento della fornitura di Cancelleria si procederà ai
sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a) dell’articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 s.m.i., mediante ricorso alla piattaforma di committenza regionale
denominata Sardegna CAT con formulazione di RdO, con l’operatore
economico che ha presentato la migliore offerta alla Rdi n.5478, individuato
nella Società Corporate Express Srl di Castelletto Cervo (BI);

–

Di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor
prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
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50 s.m.i., in quanto trattasi di forniture/servizi con caratteristiche standardizzate
e le cui caratteristiche sono definite dal mercato per le quali, in relazione alle
peculiari caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto, si ritiene più
opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per
l’Amministrazione;
–

Di approvare la lettera d’invito, allegata alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;

–

Di invitare a partecipare alla presente procedura l’operatore economico che ha
presentato la migliore offerta nella Rdi n. 5478, presente nel Sardegna CAT ed
abilitato alla categoria merceologica relativa alla fornitura oggetto di appalto;

–

Di dare atto che la base di gara e di € 1.695,22 al netto di Iva, bollo e trasporto;

–

Di impegnare la somma complessiva di € 2.084,17 sul cap. 180 impegno n.
1153/2021;

–

Di dare atto che il CIG assegnato alla procedura reca il numero Z773356AD0;

–

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

–

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione
come parte integrante e sostanziale;

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”.
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
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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 07-10-2021
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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