COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 420 del 15.12.2017
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT.A)
DEL D.LGS. N° 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA
E MATERIALI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG ZED214F060

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese dicembre, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
Sig,. MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 17 del 19/08/2017, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione
del presente provvedimento
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;
Verificato che si rende necessario procedere ad acquistare materiale di cancelleria e vario per il
funzionamento degli uffici comunali, come da elenco depositato agli atti dell'ufficio amministrativo
elaborato previa ricognizione delle esigenze di ciascun settore;
Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. N. 50/2016, in particolare il comma 2, il quale
testualmente recita “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e

delle offerte”;
Dato atto, inoltre, che trattandosi di una fornitura di importo inferiore ai 40.000,00 € per
l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art.
36 e nell'art. 32 comma 14 del D.lgs. N. 50/2016:
- art. 36 comma 2 - “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 €, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”
- art. 32 comma 14 - “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o
mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000,00 € mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli
altri Stati membri;”
Dato atto che sono comunque stati richiesti 3 preventivi alle seguenti Ditte:
- Errebian Via dell'Informatica 8 ,Santa Palomba 00710 Pomezia (Rm);
- MyO, Via Santarcangiolese n. 6,47824 Poggio Torriana (Rn);
- Icart srl 2, Loc Bonu Trau, Macomer;
Considerato che il preventivo di spesa più conveniente per l'Ente è stato presentato dalla ditta MyO,
Via Santarcangiolese n. 6,47824 Poggio Torriana (Rn);
Ritenuto quindi di procedere all'acquisto del materiale in oggetto attraverso affidamento
diretto,secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D,lgs n. 50/2016 mediante lo
strumento RDO sulla piattaforma CAT Sardegna, individuando nella Ditta MyO, Via
Santarcangiolese n. 6,47824 Poggio Torriana (Rn), l'operatore economico idoneo a soddisfare le
esigenze relative alla fornitura in oggetto;
Visto l'ordinativo di spesa rfq 317950 tender 203155 attivato sulla piattaforma Sardegna CAT;
Visto il Capitolo N° 10180203, Art. 1 M. 11 P. 7 P.C. 1.03.01.02 del Bilancio 2017, dove sussiste
sufficiente disponibilità finanziaria;
Dato atto che è stato acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente Codice
Identificativo della Gara (CIG) ZED214F060;
Richiamata i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
ì il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2016/2018, approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale;
D ETE R M I NA
Di avviare la procedura negoziata tramite affidamento diretto ai sensi dell' art. 36 comma 2 per
la fornitura di materiale di cancelleria e varie per il funzionamento degli uffici comunali CIG ZED214F060 F;
Di individuare in relazione al combinato disposto dell'articolo 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e
dell'articolo 32 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, gli elementi di cui al seguente prospetto ai fini
dell'affidamento della fornitura in oggetto:
- Oggetto del contratto: all'acquisto del materiale di cancelleria e varie per gli uffici comunali
come da elenco depositato agli atti dell'ufficio amministrativo elaborato previa ricognizione delle
esigenze di ciascun settore;

- Fine da perseguire: funzionamento uffici comunali;
- Forma del Contratto: lettera ad uso commercio;
- Importo del servizio a base di gara: € 2.063,56 IVA esclusa (22%) se dovuta e comprensiva di
ogni altro onere;
- Elementi essenziali: si rimanda alla lettera di invito;
- Criterio di scelta del contraente: criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D,lgs n.
50/2016 mediante lo strumento RDO sulla piattaforma CAT Sardegna, rfq 317950 tender 203155;
Di dare atto che la procedura si svolgerà tramite la piattaforma Sardegna CAT entro martedì 19
dicembre ore 14.00,
Di impegnare in favore della Ditta MyO, Via Santarcangiolese n. 6,47824 Poggio Torriana (Rn), –
P.I. 03222970406 l'importo complessivo di € 2.517,54 IVA compresa (IVA € 453,98) per la causale
citata in premessa;
Di imputare la relativa spesa in oggetto al N° 10180203, Art. 1 M. 11 P. 7 P.C. 1.03.01.02 del
Bilancio 2017 dove sussiste sufficiente disponibilità finanziaria;
Di attestare la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del
D.Lgs. N. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d) della Legge N. 213/2012;
Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i successivi
adempimenti di competenza;
Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
F.to Patrizia Murru

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
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