Comune di Avellino
Settore 6 - Urbanistica
N. 29 del 16/06/2020
ANNO DUEMILAVENTI

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Autorizzazione al ricorso al Mercato elettronico online di Consip s.p.a./MEPA per
acquisto mediante OdA,.di sedie girevoli con braccioli.
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch. Rosalia Immacolata Baldanza

f.to Lissa dott. Vincenzo

DATA DI EMANAZIONE __________________

q

q

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.

22/06/2020

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE

PROGRESSIVO REGISTRO
Il _____________________

N. 1.402

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 17/06/2020

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 23/06/2020 AL 08/07/2020
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE

Premesso che risulta indifferibile, almeno in una prima fase, necessariamente rapportata alla modesta
disponibilità di fondi, adeguare le postazioni di lavoro del personale, provvedendo alla sostituzione di n. 14
sedie girevoli da scrivania, in evidenti condizioni precarie dovute all’uso continuo per oltre un ventennio
dall’acquisto;

Considerato che:
−
−

−

in data 16/6/2020, da un indagine effettuata sul sito CONSIP riservato agli acquisti in rete per la
pubblica amministrazione, in assenza di convenzioni attive per quanto concerne i materiali con le
caratteristiche richieste, si è provveduto a reperirli nella sezione del MEPA;
è stato rilevato un tipo di poltrona di colore nero, con base girevole a cinque razze su ruote, con
braccioli, seduta e schienale, regolabili sia in altezza che in profondità, le cui caratteristiche
rispondono senz’altro alle esigenze di adeguamento premesse: il modello UNISIT srl EXAGON,
codice prodotto MEPA “EXAT-N”, che viene offerto al miglior prezzo presente sul M.E.P.A. dalla
Ditta PAPER INGROSS p.iva 00531920783, legale rappresentante Davide Frega, al prezzo di € 126,00
cad. senza IVA, € 153,72 iva compresa”, in totale con IVA € 2.152,08;
il prodotto è indicato per uso intenso H12 ed è certificato UNI EN 1335 e TUV, in conformità al d.lgs.
N. 81 del 9/4/2008, come riportato sia nel catalogo del produttore che nella scheda illustrativa
MEPA;

Atteso che l’art. 36 comma 6 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 stabilisce: “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 la ditta prescelta anche nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti:
−

risulta regolare per quanto concerne gli adempimenti contributivi come si evince dal DURC
rilasciato online su richiesta d’ufficio;
− che l’attività è stata comunicata telematicamente all’ANAC ed ha acquisito il C.I.G. n. Z962D4651C;
Preso atto che la consultazione online sul sito dell’ANAC, delle annotazioni sull’operatore economico
suindicato, non ha restituito alcuna evidenza;
Ritenuto, pertanto di procedere all’acquisto dei prodotti necessari appena indicati, mediante affidamento
diretto con Ordini di Acquisto da effettuarsi mediante il sito web CONSIP/MEPA;
Visti il D.Lgs. 50/2016 ed il regolamento di contabilità in vigore,

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e motivato:
−

−

di autorizzare il ricorso al mercato elettronico online di Consip s.p.a./MEPA per l’acquisto n. 14 sedie
girevoli, con braccioli, di colore nero, marca UNISIT srl, modello EXAGON, cod. fornitore MEPA “EXATN” al prezzo di € 126,00 cad. senza IVA, € 153,72 iva compresa” in totale con IVA € 2.152,08, mediante
un Ordine di Acquisto (OdA), riferito alla ditta fornitrice PAPER INGROSS p.Iva 00531920783, legale
rappresentante Davide Frega, con sede alla Via S. Elia n. 20 - 87010 Lungro (CS);
di prendere atto che l’importo di € 2.152,08 omnicomprensivo, è impegnato sul cap. 3285/2, imp.
1880/2017 sub 1.

IL Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott. Gianluigi Marotta

IL DIRIGENTE
con decreto sindacale
prot.29898/2020 del 27.05.2020
Dott. Vincenzo Lissa

