Pubblicata sul sito istituzionale il
01/10/2015 - N. 1069 del Reg.

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 158 del Reg.

OGGETTO

Data 01/10/2015

N. 590 del Reg. Generale

Affidamento fornitura brochure mediante procedura RdO sul
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) –
Impegno di spesa - CIG: ZDF1632A1B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

Pag. 1 di 4

PREMESSO:
-che con atto di Giunta Comunale n. 98 del 24.09.2015, questo Comune ha inteso procedere, alla
realizzazione di un video e alla stampa di n. 100 brochure, al fine di far conoscere l'iter e i risultati
raggiunti del Progetto AGRI, progetto promosso da questo Ente in collaborazione con
l'Associazione CSL Puglia nell'a.s. 2014/15 e a cui è stato attribuito dall'organizzazione ASEL il
premio "Città degli Antichi Sapori" - EXPO 2015,
RITENUTO in esecuzione all'indirizzo emesso dalla Giunta Comunale con il precitato atto,
di dover procedere alla stampa di n. 100 brochure per la pubblicizzazione dell'iniziativa (Progetto
AGRI), svolta;
VISTO il D.L. n.95/2012convertito in Legge con modificazione dalla L. 07.08.2012 n. 135,
che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvigionarsi attraverso
gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
DATO ATTO :
- che è stata svolta apposita ricerca sul sito www.acquistinretepa.it al fine di verificare l'esistenza
dell'articolo oggetto della presente determinazione sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione ( MePA) sia tra le "convenzioni" sia sul " mercato elettronico";
- che da tale ricerca risulta che non sono attive Convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1 della
Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento,
- che sul catalogo MePA è disponibile la suddetta tipologia di materiale alla voce “Stampati
tipografici"Bando Cancelleria 104,
- che è stata attivata apposita procedura di gara mediante RdO sul mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA) rivolto agli operatori abilitati per la fornitura di sn. 100
brochure,inoltrando l’invito a n. 3 ditte tipografiche,
-che a detta fornitura è stato attribuito il Codice CIG ZDF1632A1B secondo gli artt. 3 e 6 della
L. 136/2010 e art. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010;
CONSIDERATO :
– che il D.Lgs n. 163/2006 stabilisce che l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto
lavori, servizi e forniture sotto soglia, avviene nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza. Proporzionalità,
– che la scelta del contraente è stata effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato
ai sensi dell'art. 82;
VISTO in particolare l'art. 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. sul controllo della
regolarità amministrativa e contabile;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull’ordinamento delle autonomie
locali;
VISTO il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., recante “ Codice dei Contratti pubblici relativi a
lavori,servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e in particolare
l'art. 125;
VISTO il “Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e, servizi e lavori”
approvato con Deliberazione del C.C. n. 18 del 17/04/2008;
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VISTO il “Decreto di Nomina del Responsabile del Servizio nell’ambito del II Settore” a
firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 25/10/2012, Prot. Gen. n. 12639;
PREMESSO, altresì, che:
• nel rispetto delle regole del MePA si è provveduto alla formulazione di apposita " Richiesta di
Offerta ( RdO)" alle Ditte presenti sul MePA;
• le ditte invitate hanno ottenuto l'abilitazione al bando "cancelleria 104" e la CONSIP ha già
provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria
previsti dalla normativa in vigore;
• l'importo complessivo posto a base di gara è stato quantificato in complessivi €. 80,00, oltre IVA
al 22% ( importo ricavato dai prezzi dei materiali da acquistare già presenti a catalogo sul MePA);
• si è proceduto alla formulazione della RDO n. 953940 con invito a n. 3 ditte individuate tra quelle
presenti sul MePA e precisamente;
1. SCHIRINZI ARTI GRAFICHE di SNC - CARMIANO (Lecce)
2. TIPOGRAFIA LILLINO - SURBO (Lecce)
3. TIPOGRAFIA MINIGRAF -CAMPI SALENTINA (Lecce);





CONSTATATO che:
entro il termine assegnato (ore 9,15 del 29 .09. 2015), hanno presentato offerta le ditte:
1 - SCHIRINZI ARTI GRAFICHE di SNC - CARMIANO (Lecce)
2 - TIPOGRAFIA MINIGRAF -CAMPI SALENTINA (Lecce),
che nella stessa data si è proceduto ad esaminare le offerte pervenute, con le modalità
previste dal sistema CONSIP procedendo all'apertura delle offerte economiche presentate,
il cui risultato è stato il seguente:
1 - SCHIRINZI ARTI GRAFICHE SNC - CARMIANO (Lecce) prezzo offerto € 60,00
3 - TIPOGRAFIA MINIGRAF -CAMPI SALENTINA (Lecce) prezzo offerto € 79,80
che per pertanto, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva, attraverso la procedura
telematica della CONSIP, della fornitura di n. 100 brochure al prezzo più basso offerto di
€ 60,00 più IVA al 22%- SCHIRINZI ARTI GRAFICHE di SNC - CARMIANO (Lecce);

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati,
1. DI APPROVARE il documento di stipula del contratto relativo alla RDO n. 953940 che
allegato al presente atto ne forma parte integrale e sostanziale, inoltrato alla ditta SCHIRINZI ARTI GRAFICHE
di SNC - CARMIANO (Lecce) ditta risultata
aggiudicataria avendo offerto il prezzo più basso pari ad € 60,00 più IVA al 22% e quindi
per complessivi € 73,20.
2. DI IMPEGNARE la spesa occorrente pari ad € 73,20, IVA inclusa, sull’intervento
1.05.02.03/1046 “Spese manifestazioni socio culturali e ricreative varie” del corrente
bilancio.
3. DI PROCEDERE con separato atto alla liquidazione in favore della ditta aggiudicataria a
fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura elettronica.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

================================================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 01/10/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:
-

Sindaco
Segretario Comunale
Responsabile del servizio finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data 01/10/2015

F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

================================================================================

N. 1069 del Reg.
La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

01/10/2015

e vi

Data 01/10/2015
IL MESSO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cosimo PERRONE

F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

==================================================================

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
lì, ……...............…………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
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