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PROT. INT. 375/2016 

 

 

                  IL PROPONENTE 

Dr. Alberto POLLO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE  

N° 726/EC DEL 07/10/2016 

 

OGGETTO: procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta su MEPA per la 

fornitura di quattro valigie trolley per il personale addetto al servizio di giro posta – 

CIG Z0C1B7B8E4. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

PREMESSO CHE in data 29/09/2016 è pervenuta all’ufficio Economato una 

richiesta dell’Ufficio Personale per la fornitura di valigia Trolley di misura grande 

da consegnare all’addetto per il servizio di giro posta in quanto la borsa in uso 

risulta usurata e quindi non più utilizzabile; 

 

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce 

che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di 

acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 

euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 

l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza; 

 

VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., 

non ha attivato una convenzione per la fornitura dei beni in oggetto; 

 

VERIFICATO, altresì, che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, 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 e, dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare 

con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO); 

 

STABILITO quindi di procedere all’acquisto dei beni in oggetto, per mezzo del 

M.E.P.A., tramite richiesta di offerta (RdO), utilizzando il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettere b) e c) D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

stimando l’importo presunto di spesa pari a € 400,00 al netto dell'IVA; 
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STABILITO, inoltre, di consultare le ditte presenti sul bando PROMAS114 

prodotti Borse Zaini Valigie e Buffetteria per la fornitura di quattro valigie Trolley 

con dimensioni 73x50x31/35, le cui caratteristiche tecniche saranno specificate nel 

capitolato allegato alla gara; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, 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; 

 

VISTI: 

 

 il D.Lgs. 267/2000 ( T.U.E.L. ); 

 il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

 il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

 la Delibera C.C. n° 215 del 20.06.2016 di approvazione del Bilancio 

pluriennale, immediatamente eseguibile;    

 

CIO’ PREMESSO: 

 

DETERMINA 

 

• DI PROCEDERE, per i motivi esposti, all'affidamento della fornitura indicato 

in premessa attraverso lo strumento del MEPA., con richiesta di offerta 

(RdO), consultando le ditte presenti per le caratteristiche della  fornitura di 

cui trattasi, con aggiudicazione determinata applicando il criterio il criterio 

del minor prezzo; 

 

• di porre a base d’asta un importo presunto di € 400,00, al netto dell’IVA; 

 

• di dare atto che le offerte dovranno essere recapitate entro il termine 

perentorio delle ore 10:00 del giorno 21 ottobre 2016; mentre la richiesta di 

eventuali chiarimenti potrà essere effettuata entro il termine perentorio delle 

ore 12:00 del giorno 14 ottobre 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.                                                                                      

 

                                                                    PER IL DIRIGENTE 

                                                                        IL VICE RAGIONIERE CAPO 

                                                                  (Dr. Daniele LANZA) 


