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                           PROT. INT. 364/2016

L’ECONOMO
(Dr. Alberto POLLO)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE
N° 702/EC DEL 29/09/2016

OGGETTO: procedura per l’acquisto di agende e calendari 2017 da fornire agli
uffici comunali – richiesta di offerta su MEPA - CIG Z1F1B58C34

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

PREMESSO CHE:

 si rende necessario fornire ai vari settori del Comune di Biella un adeguato
numero di agende e calendari per l’anno 2017;

 si  è  stabilito  di  effettuare  l’acquisto  mediante  lo  strumento  del  MEPA,
richiedendo a cinque Ditte, già fornitrici dell’Ente, di effettuare un offerta
sulla  summenzionata  piattaforma,  al  fine  di  rispettare  i  principi  previsti
dall’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016;

 l’importo  stimato  a  base  di  gara  ammonta  ad  euro  3.700,00,  al  netto
dell’IVA;

 la presente procedura verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso,
ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, e sarà assoggettata a
tutte le condizioni previste dal Capitolato allegato alla richiesta di offerta;

 verificato  che  la  Consip  S.p.a.,  società  concessionaria  del  Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze  per  i  servizi  informativi  pubblici,  non ha
attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi comparabili con
quelli in parola, alle quali poter aderire ai sensi dell'art. 26 comma 3 della
Legge 488/1999 e s.m.i.;

 il servizio in oggetto è contemplato nei cataloghi del Mercato Elettronico,
né nazionale (MEPA); 
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art.  10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art.  272 del
D.P.R. 207/2010, il responsabile del procedimento per l’acquisto dei beni indetto
con  la  presente  determinazione  è  stato  individuato  nel  dr.  Alberto  POLLO,
funzionario del Comune di Biella, con qualifica di Economo, considerato che lo
stesso ha adeguata professionalità in rapporto all’appalto stesso. 

VISTO:

 Il D.Lgs. 50/2016; 

 Il D.Lgs.  81/2008

DETERMINA

 di  indire  una  gara  mediante  acquisto  in  economia  avente  ad  oggetto
l’acquisto di agende e calendari per l’anno 2017;

 di procedere al suddetto acquisto tramite lo strumento del MEPA mediante
la richiesta di offerta a cinque ditte da valutare con il criterio del prezzo più
basso;

 di  porre  a  base  d’asta  della  gara  l’importo  di  Euro  3.700,00,  al  netto
dell’IVA;

 di  individuare  quali  condizioni  negoziali  essenziali  quelle  riportate  nel
capitolato allegato alla richiesta di offerta;

 di  dare  atto  che  le  offerte  dovranno  essere  recapitate  entro  il  termine
perentorio  delle  ore  10:00  del  giorno  14.10.2016;  mentre  la  richiesta  di
eventuali chiarimenti potrà essere effettuata entro il termine perentorio delle
ore 12:00 del giorno 07.10.2016; 

 
 di  precisare  che  il  presente  atto  non  ha  rilevanza  contabile  in  quanto

l’aggiudicazione  della  presente  procedura  di  gara  avverrà  con  apposito
provvedimento,  con  il  quale  saranno assunti  anche  i  relativi  impegni  di
spesa.

P. IL DIRIGENTE
(Dr. Doriano MELUZZI)

IL VICE RAGIONIERE CAPO
(Dr. Daniele Lanza)
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