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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi,Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n202 del 18-11-15
Reg. generale 1402
OGGETTO:
Determina a contrarre per fornitura di attrezzature didattiche
per le scuole a mezzo di RDO tramite la piattaforma MEPA - Aggiudicazione
definitiva alla Ditta Mobilferro Srl
Il Responsabile del Servizio
Premesso che questo Ente ha la necessità di procedere all' acquisto di
attrezzature didattiche da destinare alle scuole primarie e secondarie di I
grado, come da richiesta formalizzata dalle direzioni didattiche;
Rilevato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti
telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali:
-

la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso

di acquisizioni per via autonoma, l’obbligo di utilizzarne i parametri
qualità/prezzo come limiti massimi;
- l'obbligo

ricorrere

al

Mercato

Elettronico

della

Pubblica

Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia
comunitaria (nei quali rientrano quelli in economia);
Dato atto che il Comune di Siniscola, nel rispetto della vigente normativa, ha
provveduto alla registrazione nei sistema di convenzioni CONSIP e del MEPA;
Che ai sensi dell' art. 26 comma 3 della Legge 488/1999 così come riformulato
dalla Legge 191/2004 le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i
parametri di prezzo qualità per l'acquisto di beni e / servizi comparabili con
quelli oggetto delle convenzioni attive CONSIP;
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Che in assenza di apposita convenzione CONSIP 1' art. 7 comma 2 del D.L.
52/2012, come convertito nella legge 94/2012, impone alle amministrazioni
pubbliche di fare ricorso al Mercato Elettronico PA ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 per gli acquisti di beni e servizi
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Atteso che l' utilizzo del mercato elettronico con la suddetta formula dell' ordine
diretto presenta diversi benefici quali:
- La riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informatica, grazie all' utilizzo
dei cataloghi on line;
Precisato altresì, che per quanto sopra all’ art. 192 comma 1 del D.Lgs
18/08/200 n. 267 Testo Unico) l’ oggetto del contratto è l’ acquisto di
attrezzature didattiche per le scuole;
-

il contratto che si intende eseguire intende perseguire è: l'acquisizione di
materiale di qualità ; il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza
commerciale come previsto dal MEPA;

Visto l’art. 3 della Legge n. 136/2010 recante norme in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari, come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. 187/2010
convertito in Legge 217/2010 è stato acquisito CIG presso N. ZE3171AD33;
Ritenuto opportuno

avviare la procedura negoziata, mediante RDO sul

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisizione di
attrezzature didattiche di cui al Capitolato conservato agli atti di questo ufficio
invitando le seguenti Ditte: - Ditta Antonio Pinducciu; Ditta Olin Srl; Ditta
Mobilferro a formulare la propria migliore offerta con il criterio del prezzo più
basso su un valore presunto;
Vista la RDO n. 1019677, aperta il 16-11-2015, con la quale le ditte
sopraccitate sono state invitate a formulare la propria migliore offerta entro la
data fissata, per le ore 17.00, del giorno 17-11-2015;
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Preso Atto che risulta pervenuta solamente un’offerta da parte della Ditta
Mobilferro Srl con sede in via R. Sanzio 366 Trecenta (Ro), nei termini previsti,
per un corrispettivo pari ad € 12.402,09 + IVA;
Preso atto che i requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. sono stati
già verificati da Consip S.p.A in fase di abilitazione del fornitore;
Ritenuto, pertanto, di affidare alla Ditta Mobilferro SRL – P. IVA N.
00216580290, con sede in via R. Sanzio 366 – Trecenta (Ro) per la fornitura
di attrezzature didattiche per le scuole (lavagne, banchi, cattedre, sedie, scaffali
etc…) alle condizioni e modalità di cui alla citata RDO

a fronte di un

corrispettivo di € 12.409,09 (oltre IVA);
Visto l’art. 125 del D. Lvo 12/04/2006 n. 163 avente ad oggetto l’affidamento
dei lavori, servizi e forniture in economia e il Regolamento di attuazione del
Codice dei contratti n.207/2010;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del
D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107-169-e 183/9 del D.Lgs.
18/08/2000 n.267;
DETERMINA
Di prendere atto dei risultati della RdO sul MEPA di Consip SpA n. 1019677
per la fornitura di materiale di consumo per attrezzature didattiche per le scuole
esposti nel “Riepilogo delle offerte ricevute” che si conserva agli atti;
Di aggiudicare definitivamente, per le motivazioni in premessa indicate ed ai
sensi della L. 135/2012, la fornitura di attrezzature didattiche per le scuole, alla
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ditta “Mobilferro Srl”– con sede in Trecenta (Ro) - C.F. 00216580290-, per un
importo complessivo di € 12.402,09 (IVA inclusa);
Di dare atto che tale fornitura troverà copertura finanziaria sul Cap. 2161 Imp.
591/2015 per un importo complessivo di € 15.130,55 di cui € 12.402,09 quale
Base Imponibile ed € 2.728,46 l’IVA da versare all’Erario;
Di dare, altresì, atto che:
- a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: ZE3171AD33;
- la ditta sopra individuata, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a
pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
impegnandosi

alla

comunicazione

del

conto

corrente

dedicato

ad

appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- la stipulazione del contratto di fornitura sarà effettuata, con firma digitale,
attraverso il portale CONSIP allo scopo dedicato;
- il pagamento sarà conseguente alla presentazione della fattura elettronica e
avverrà con apposito atto amministrativo;

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA

Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

