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DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E DI IMPEGNO   

N° 131/EC DEL 09/02/2017 

 

OGGETTO: Fornitura di vestiario per il personale asili nido anno 2017 - Aggiudicazione definitiva 

lotto 1 e 2 alla Ditta Modacom S.r.l a seguito di procedura negoziata RDO su Mepa   

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 933/EC del 13/12/2016 con la quale si è avviata la 

procedura negoziata, mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per 

l’acquisizione del vestiario per il personale degli asili nido, invitando le Ditte: Errebian, Siggi Group 

Spa, Duebi Professional, Modacom S.r.l. e Modif a formulare la propria migliore offerta con il criterio 

del prezzo più basso suddividendo la fornitura in due lotti: 

 

LOTTO 1- Vestiario con un valore presunto di € 1.835,00 oltre Iva CIG ZB11C7E1D7 

LOTTO 2- Zoccoli di colore bianco con cinturino posteriore con un valore presunto di euro 164,00 oltre   

Iva CIG Z2C1D0BE18; 

 

STABILITO che la scelta del contraente è avvenuta con criterio del prezzo più basso determinato ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, lettere b) e c), D.Lgs n. 50/2016  

 

DATO ATTO che, tramite piattaforma Mepa, in data 24 Gennaio 2017 si è provveduto alla 

predisposizione della richiesta di offerta n. 1475403, Bando PROMAS114, trasmessa ai fornitori sopra 

richiamati  (Allegato A). 

 

ATTESO che la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel termine 

assegnato dell’ 8 Febbraio 2017 alle ore 12.00, di una sola offerta economica per il lotto 1 e 2 (Allegato 

B e C) da parte della ditta Modacom S.r.l. con sede a Carpi (MO) in via Caduti del Lavoro n. 23 partita 

iva 01606430369 che ha offerto il prezzo di euro 1.729,50 iva esclusa  per il lotto 1; euro 150,00 per il 

lotto 2;   

 

PRESO ATTO che i requisiti in base al D.Lgs. n. 50/2016 sono già stati dichiarati dal fornitore ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in sede di domanda di abilitazione al bando per la partecipazione 

al mercato elettronico della pubblica amministrazione. 

 



VISTO il documenti di stipula generati automaticamente dal sistema MePa di “acquistinretepa.it” 

firmati in data  9 Febbraio 2017 con protocollo n. 7616 (Lotto 1) e 7618 (Lotto 2) 

. 

VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara esperite; 

. 

RITENUTO di formalizzare l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta Modacom S.r.l. con sede a 

Carpi (MO) in via Caduti del Lavoro n. 23 partita iva 01606430369 che ha offerto il prezzo di euro 

1.729,50 iva esclusa  per il lotto 1; euro 150,00 per il lotto 2; 

 

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° 14 del 16/02/2016 di approvazione del Bilancio pluriennale 2016 – 2018;   

• la legge n. 208/2015 art. 1 comma 502 del 28/12/2015 (comma 270, che modifica l’articolo 1 

comma 450 della Legge 296/2006) 

 

CIO’ PREMESSO: 

DETERMINA 

 
 

 di approvare il “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” relativo alla R.d.O. n. 

1475403, allegato al presente atto, per l’affidamento della fornitura di vestiario (Lotto n.1) e 

zoccoli bianchi (lotto n. 2)  per il personale degli asili nido 

 di formalizzare l’aggiudicazione definitiva, avvenuta attraverso la procedura telematica 

all’interno del portale “acquistinretepa.it”, per la fornitura di cui trattasi, a favore della ditta 

Modacom S.r.l. con sede a Carpi (MO) in via Caduti del Lavoro n. 23 partita iva 01606430369 

per un totale complessivo di  euro 2.110,00 IVA compresa per il lotto 1 e di euro 183,00 per il 

lotto 2; 

 di approvare i documenti di stipula generati automaticamente dal sistema MePa di 

“acquistinretepa.it”  firmati in data  9 Febbraio 2017 con protocollo n.  7616 (Lotto 1) e 7618 

(Lotto 2) 

 di regolarizzare la prenotazione di spesa n. 138/2017 con scadenza secondo semestre 2017 in 

base al seguente prospetto: 

 

BENEFICIARIO:  Modacom S.r.l.                                            Codice Beneficiario (21617) 
 

FATTORE PRODUTTIVO:  S0001208                                                    Siope   1030102004 
 

Capitolo Cdc Lotto Cig Euro Impegno scadenza 

103120113020 0363 1 ZB11C7E1D7 2.110,00 138 31/12/2017 

103120113020 0363 2  Z2C1D0BE18 183,00 826 31/12/2017 

 

                                                                     f.f. IL DIRIGENTE 

                                                                      Dr.ssa Angelina FATONE 

                                                                                          

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella, 15/02/2017 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 


