
CITTA’ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE II

CENTRO DI COSTO: ECONOMATO

                                                                                                                       IL PROPONENTE

                                                                                                              Dr. Alberto POLLO

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

N° 600/EC  DEL 31/07/2017    PROT. INT. 320/2017

OGGETTO:  Procedura  negoziata  mediante Trattativa  Diretta  su  MEPA per  la  fornitura  di

cartellini carta d’identità personalizzati - Aggiudicazione definitiva Ditta MYO S.p.A., partita iva

03222970406  - CIG Z7A1DCFB20 .

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 573/EC del 19/07/2017 con la quale si è avviata la

procedura  negoziata,  mediante  Trattativa  Diretta  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica

Amministrazione,  per  l’acquisizione  di  n°  3.000  cartellini  per  carta  di  identità  personalizzati,

invitando la Ditta MYO S.p.A. a formulare la migliore offerta come previsto dall'art. 36 comma 2

lettera A del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

DATO  ATTO che,  tramite  piattaforma  MePa,  in  data  24/07/2017  si  è  provveduto  alla

predisposizione  della  trattativa  n°  218704,  Bando  Cancelleria  ad  uso  ufficio  e  didattico  –

Cancelleria 104 -, trasmessa al fornitore (Allegato A) per un importo presunto di spesa pari ad euro

390,00 iva esclusa.

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

del 28 luglio alle ore 18.00, dell'offerta economica, per un importo di euro 390,00 iva esclusa.    

ACCERTATA la regolarità dei DURC emesso dall'Inps con scadenza 18/10/2017 

PRESO ATTO che i requisiti in base al D.Lgs. n. 50/2016 sono già stati dichiarati dai fornitori 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 i documenti di stipula generati automaticamente dal sistema MePa di “Acquistinretepa.it”

firmati in data  31/07/2017 con protocollo n. 40768 (allegato B).

RITENUTO di formalizzare l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta MYO S.p.A., con sede

a legale via Santarcangiolese n° 6, 47825 Torriana (RN), partita iva 03222970406, che ha presentato

un'offerta congrua.



VISTI:

• il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

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

• il Decreto correttivo 56/2017;

• il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

• la Delibera C.C. n° 95 del  20/12/2016 di  approvazione del  Bilancio pluriennale 2017 –

2019;

• la Delibera di Giunta n. 33 del 06/02/2017 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione per

l’anno 2017/2019. 

CIO’ PREMESSO:

DETERMINA

DI APPROVARE il  “TD Riepilogo  PA”  relativo  alla  Trattativa  diretta.  n°  218704 allegato  al

presente atto (Allegato A), per la fornitura di cartellini carta d’identità personalizzati

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 MYO

S.p.A., con sede a legale via Santarcangiolese n° 6, 47825 Torriana (RN), partita iva 03222970406,

per un totale di euro 475,80 iva compresa.

DI  APPROVARE i  documenti  di  stipula  generati  automaticamente  dal  sistema  MePa  di

“acquistinretepa.it” firmati in data 31/07/2017 con protocollo n. 40768 (Allegato B).

DI REGOLARIZZARE la prenotazione di spesa con scadenza secondo semestre 2017 imputando

la somma di euro 475,80 sull'impegno 1880 a favore della Ditta MYO S.p.A., con sede a legale via

Santarcangiolese n° 6, 47825 Torriana (RN), partita iva 03222970406.

BENEFICIARIO:  MYO S.p.A.  codice 35169

FATTORE PRODUTTIVO: S0001201      SIOPE: 1030102001            CIG  Z7A1DCFB20  

CAPITOLO EURO CdS IMPEGNO SCADENZA

103010713020 475,80 0020 1880 31/12/17

DI DARE ATTO infine che: 

1. i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito

dal vigente regolamento comunale di contabilità; 

2. i  pagamenti  derivanti  dall’impegno  di  spesa  sono  compatibili  con  gli  stanziamenti  di

bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009; 

3. si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità previste dal D.Lgs.

192/2012.



4.  ai fini dell’articolo 37 del d.lgs 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012

che tutte le informazioni relative al presente provvedimento verranno pubblicate sul portale

del Comune Biella nella sezione “amministrazione trasparente”.

 

                                                                              IL DIRIGENTE

                                                                              Dr. Doriano MELUZZI

__________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, 24.7.2017

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario


