Comune di Avellino
Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura
N. 239 del 10/12/2018

ANNO DUEMILADICIOTTO

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

OGGETTO: FORNITURA ARREDI SCOLASTICI A.S. 2018/19 TRAMITE MEPA - IMPEGNO
SPESA

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Gabriella Mele

f.to Dott. Gianluigi Marotta

DATA DI EMANAZIONE __________________





NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di
spesa.

Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole

DATA

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

13/12/2018

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________
N. 3.545
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATA: 11/12/2018
f.to__________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 13/12/2018 AL 28/12/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
−

che l’art. 107 del D.lgs. 297/94 e l’art. 3 della L. 23/96 pongono a carico dei Comuni gli oneri per la
fornitura degli arredi per le scuole materne, elementari e medie;
− che sono state acquisite al Protocollo dell’Ente tramite Pec n° 2 richieste per la fornitura di arredi
scolastici per l’a.s. 2018/19 da parte del 5° Circolo Didattico e dell’I.C. “Perna – Alighieri”;
VISTO:

− che l’art. 7 comma 2 del D.L. n° 52/2012-convertito nella Legge n. 94/2012, prescrive per le
forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria che gli Enti Locali sono
tenuti a far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Istruzione (MEPA);
− che l’art. 1 del D.L. 95/2012-convertito in Legge 135/2012, stabilisce che i contratti stipulati in
violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip spa sono nulli, costituendo illecito disciplinare e sono causa
responsabilità amministrativa;
− che l'art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
− che l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento
di spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne
sono alla base;
TENUTO CONTO della disponibilità in bilancio sui capitoli di spesa relativi alla fornitura di arredi scolastici
per le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Medie;
STABILITO:
− di procedere, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 58 del Codice dei Contratti Pubblici,
all’affidamento diretto per l’acquisto di arredi scolastici tramite M.E.P.A., previa richiesta preventivi
rivolta a 2(due) o più operatori economici presenti sul MePa, attivi nell’iniziativa “ Beni/Arredi”,
utilizzando la Trattativa Diretta, in applicazione delle Linee Guida Anac n. 4 punto 4.3.1, nel rispetto dei
principi di concorrenza e rotazione;
− che la prescelta procedura di affidamento sarà espletata con criterio di aggiudicazione del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del Codice dei Contratti, con un importo a base della
procedura di € 15.606,56 al netto dell'IVA, per un totale di € 19.040,00 I.V.A. inclusa al 22%, stimato
sulla base dei prezzi estimativi presenti sulla piattaforma rispetto alla tipologia e alla quantità degli
arredi scolastici occorrenti;
VISTA:
− la documentazione di gara che costituisce parte integrante della richiesta preventivi su Mepa: richiesta
preventivo + modello A), Capitolato Speciale d’Appalto e Capitolato tecnico;

ACQUISITO:
− in riferimento alla Legge n. 136/2010, nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed
effetti dell'art. 3 di detta legge, il CIG: Z492635C5F
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di procedere ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 58 D.L.gs n° 50/2016, all’affidamento
diretto per l’acquisto di arredi scolastici a favore delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e
Secondarie di I Grado di pertinenza comunale, che ne hanno presentato richiesta, ricorrendo al
M.E.P.A. previa richiesta preventivi rivolta a 2(due) o più operatori economici presenti sul
MePa, attivi nell’iniziativa “Beni/Arredi”, utilizzando la Trattativa Diretta, nel rispetto dei
principi di concorrenza e rotazione, in applicazione delle Linee Guida Anac n. 4 punto 4.3.1;
3. di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 4 lett. c) del Codice dei Contratti pubblici, secondo le modalità, le caratteristiche, le
quantità specificate nella documentazione di gara, che costituisce parte integrante della
richiesta preventivo su Mepa;
4. di stimare la spesa a base della procedura in € 15.606,56 al netto dell'IVA, per un totale di €
19.040,00 I.V.A. inclusa al 22% sulla base dei prezzi estimativi presenti sulla piattaforma
rispetto alla tipologia e alla quantità degli arredi scolastici occorrenti:
− n° 60 BANCHI h 64 (classi 1/2 scuola primaria)
− n° 60 SEDIE h 38 (1/2 scuola primaria)
− n° 100 BANCHI h 76 (1/2/3 media)
− n° 100 SEDIE h 51 (1/2/3 media)
− n° 10 TAVOLI ESAGONALI (infanzia)
− n° 60 SEDIOLINE (infanzia)
− n° 6 ARMADI (infanzia)
− n° 6 ARMADIO a 16 caselle (infanzia)
− n° 6 APPENDIABITI a muro - 5 posti (infanzia)
− n° 5 TAVOLI RETTANGOLARI per 6 posti (infanzia)
5. di approvare la documentazione che costituisce parte integrante della richiesta preventivo su
MEPA: richiesta preventivo, modello A), Capitolato Speciale d’Appalto e Capitolato tecnico;
6. di dare atto che l’affidamento de quo e il relativo impegno di spesa è previsto come obbligo di
legge ai sensi della L. 23/96, che pone a carico dei Comuni gli oneri per la fornitura degli arredi
per le scuole materne, elementari e medie;
7. di assumere l'atto di spesa di € 19.040,00 sul seguenti Capitoli:
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Media

Cap. 2462/2
Cap. 2502/3
Cap. 2542/0

Bilancio 2018
Bilancio 2018
Bilancio 2018

€ 4.960,00
€ 5.280,00
€ 8.800,00

8. Di individuare, nella persona del Funzionario dott.ssa Mele Gabriella, il RUP per gli atti di
adempimento della presente determinazione.

Il Dirigente -Servizi Finanziari
Dott. G. Marotta
_____________________

Il Dirigente – Servizio Pubblica Istruzione
Dott. G. Marotta
________________________

