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COPIA CONFORME

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi,Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n186 del 07-09-16
Reg. generale 1150
OGGETTO:
Servizio Ristorazione Scolastica- Impegno di spesa per servizi
applicativi mensa, tramite trattativa diretta presso il MEPA. CIG: Z1D1B094FA
Il Responsabile del Servizio
Premesso che con delibera di G.C. n. 269 del 04.12.2015 sono stati approvati i
seguenti indirizzi per il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione:
 Espletare le procedure di gara ad evidenza pubblica, necessarie per
l’individuazione del contraente al quale affidare, previa stipula di nuovo
rapporto negoziale, l’attività di gestione del servizio mense scolastiche
per gli A.S. 2016/2017 e 2017/2018;
 Scorporare dagli atti di gara il programma informatico che sarà gestito
direttamente dalla Stazione appaltante
Visti:
 il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”;
 l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
 l decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”,
di seguito denominato d.lgs 50/2016
Rilevato che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del d.lgs
50/2016 “per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le
stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta
del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia
e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle
stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”,
Dato atto che Il mercato elettronico, propriamente, ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, lettera bbbb), del d.lgs 50/2016 è uno strumento di acquisto e di
negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di
@-@ - Pag. 1 - @-@

rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via telematica;
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;
 Potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile
individuazione di Ditte sempre più competitive;
 Facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informatica, grazie all'
utilizzo dei cataloghi on line;
 possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
 eliminazione dei supporti cartacei;
Appurato che nell'ambito del MEPA viene istituita la possibilità di utilizzare una
nuova procedura per eseguire l'affidamento, ovvero la "Trattativa Diretta", la
quale si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla
tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, che può essere
avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura presente
nella vetrina della specifica iniziativa merceologica. La trattativa diretta viene
indirizzata ad un unico Fornitore, e risponde a due precise fattispecie
normative:
 Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera A)- d.lgs. 50/2016;
 Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un
solo operatore economico, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 163/2006
163/20016( per importi al limite della soglia comunitaria nel caso di beni
e Servizi,)
Acquisito gli atti del RUP la stampa con parola chiave "Servizi applicativi", in
formato pdf conservato agli atti d'ufficio da cui risulta che il servizio richiesto è
offerto dalla Ditta Mens Mensae Srl, con sede a Milano, Via San Primo n° 4
P.IVA 07801820956;
Ritenuto opportuno , per quanto sopra detto, procedere all'attivazione di
negoziazione del prezzo attraverso una procedura di Trattativa Diretta tramite il
MEPA per il servizio di cui al punto precedente, ponendo come prezzo base la
somma di € 4.989,05 IVA esclusa;
Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della
legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che
pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è
contraddistinto dal seguente CIG: Z1D1B094FA;
Accertato che la ditta Mens Mensae Srl:
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 è in possesso della banca dati relativa al servizio telematico per il
pagamento del servizio mensa scolastica del nostro Ente da anni
pregressi;
 offre un software che risponde alle esigenze organizzative e gestionali
,data
l' esperienza pluriennale nel settore;
Ritenuto opportuno avere una continuità nell'utilizzo del software;
Ritenuto , pertanto di:
 procedere alla trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione di Consip Spa per la fornitura del servizio innanzi
indicato;
 di negoziare la fornitura con la Ditta Mens Mensae Srl, con sede a
Milano, Via San Primo n° 4 P.IVA 07801820956, ponendo come prezzo
base la somma di € 4.989,05 IVA esclusa;
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;
Accertato, ai sensi dell’art.9, comma 21 lett.a) n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78
convertito con modificazioni dalla L.3 agosto 2009 n.102, che il programma dei
pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107-169-e 183/9 del D.Lgs.
18/08/2000 n.267;
DETERMINA
Di procedere alla trattativa diretta sul mercato Elettronico della Pubblica
amministrazione di Consip Spa, per la fornitura del servizio innanzi indicato,
negoziando con la Ditta Mens Mensae Srl, con sede a Milano, Via San Primo
n° 4 P.IVA 07801820956, ponendo come prezzo base la somma di € 4.989,05
IVA esclusa;
Eserc. Finanz.

2016

Cap./Art.

181

Descrizion Servizi applicativi
e

Intervento

Miss./Progr
.

PdC
finanziario

Centro di costo

Compet.

Spesa
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non

Econ.
SIOPE
Creditore
Causale

ricorr.

CIG
Z1D1B094FA
CUP
Ditta Mens Mensae Srl, con sede a Milano, Via San Primo n° 4
P.IVA 07801820956
Servizi applicativi mensa

Modalità finan.
Importo
netto
IVA in regime di € 1.097,59 Importo
Split Payment
Complessivo
Imp./Pren. n.

866/16

€ 4.989,05

Frazionabile ======
in 12

€ 6.086,64

Di disporre altresì che ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 “tracciabilità dei
flussi finanziari” l’affidamento della fornitura è, pena nullità del contratto,
subordinata all’ assunzione degli obblighi ed agli adempimenti integrali della
citata normativa (art. 3);
Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa a prestazione
avvenuta e verificata
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
cosi come disposto dall’art .151/4 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 2 6 7 -T .U .E .L
.
Di dare altresì atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli
atti e della trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo
online dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione
Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs.
33/2013
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

