
CITTA’ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE II

CENTRO DI COSTO: ECONOMATO

                                                                                                                           L’ECONOMO

                                                                                                              Dr. Alberto POLLO

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

N° 40/EC DEL 17/01/2018   Prot. Int. 15/2018 

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

stampati  per  uffici  comunali  per  l’anno  2017-2018 -  Aggiudicazione  definitiva  alla  Ditta

STAMPA SUD S.r.l. - CIG  Z8920F9824,.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

RICHIAMATA la propria Determinazione n° 849/EC del 27/11/2017 con la quale si è avviata la

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

fornitura di stampati per uffici comunali per l’anno 2017-2018, invitando le sottoindicate Ditte che

avevano  presentato  manifestazione  di  interesse,  Myo  S.p.A.,  Maggioli  S.p.A.,  Stabilimento

Tipografico De Rosa S.n.c.,  Stampa Sud S.r.l.,  Fotolito Moggio S.r.l.,  Arti Grafiche Cardamone

S.r.l.;

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  14/12/2017  si  è  provveduto  alla

predisposizione della richiesta di offerta n° 1819139, categoria oggetto della RdO: beni/cancelleria,

carta,consumabili e prodotti per il restauro, trasmessa ai fornitori sopra richiamati (Allegato A).

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

assegnato del  10 gennaio 2018  alle ore 09.30, di sei  offerte da parte delle Ditte:  Myo S.p.A.,

Maggioli S.p.A., Stabilimento Tipografico De Rosa S.n.c., Stampa sud S.r.l., Fotolito Moggio S.r.l.,

Arti Grafiche Cardamone S.r.l..

RITENUTA l’offerta presentata dalla ditta Stampa Sud S.r.l. congrua ed in linea con i valori di

mercato, rispondente quindi alle esigenze dell’Ente. 

VISTO il documento di esame delle offerte generato dalla piattaforma MePa (allegato B), in luogo

del verbale di gara, a dimostrare la correttezza delle operazioni eseguite, da cui si evince che la

Ditta che si è  aggiudicata  l'appalto risulta essere:

• Stampa Sud S.r.l.,  con sede in via C. Colombo, n° 10/B,  88046 Lamezia Terme (CZ),

partita  IVA 02144720790  che  ha  presentato  un’offerta  complessiva  di  €  757,00  IVA

esclusa.  



ACCERTATA la regolarità dei DURC emesso dall'Inps con scadenza  17/02/2018. 

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 10/01/2018 con protocollo n° 0001466/2018 (allegato C).

VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara esperite.

RITENUTO di formalizzare l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta Stampa Sud S.r.l. con

sede in via C. Colombo, n° 10/B, 88046 Lamezia Terme (CZ), partita IVA 02144720790.

VISTI:

• il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

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

• il D.Lgs. 56/2017 (Correttivo Appalti);  

• il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

• la Delibera C.C. n° 95 del  20/12/2017 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  “Riepilogo  PA” relativo  alla  R.d.O.  n°  1819139 allegato  al  presente  atto

(Allegato A), per la fornitura di stampati per uffici comunali per l’anno 2017-2018;

DI FORMALIZZARE l’aggiudicazione definitiva attraverso la procedura telematica all’interno

del portale “acquistinretepa.it”, per la fornitura di cui trattasi, a favore della ditta Stampa Sud S.r.l.,

con  sede  in  via  C.  Colombo,  n°  10/B,  88046 Lamezia  Terme (CZ),  partita  IVA 02144720790

aggiudicataria definitiva del lotto 1 per un totale di € 923,54 IVA compresa.

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

“acquistinretepa.it” firmati in data 10/01/2018 con protocollo n° 0001466/2018 (Allegato C).

DI REGOLARIZZARE la prenotazione di spesa con scadenza anno 2017, imputando la somma di

euro 923,54 sull’impegno n° 2344/2017 a favore della ditta  Stampa Sud S.r.l., con sede in via C.

Colombo, n° 10/B, 88046 Lamezia Terme (CZ), partita IVA 02144720790 e riconfluire l'economia

dell'impegno pari a Euro 1.882,46 sul capitolo 103040613020.

BENEFICIARIO:  Stampa Sud s.r.l.  con sede il  Via C. Colombo,10/B  -  88046 – Lamezia

Terme (CZ) partita IVA 02144720790

FATTORE PRODUTTIVO: S0001206              CIG  Z8920F9824 

EURO 757,00



Capitolo Codice Siope

Importo 

presunto con

IVA 

Fattore CIG Impegno Scadenza

103040613020 1030102999 € 923,54 S0001206 Z8920F9824 2344/2017 2017

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.

DICHIARA

 

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

• di  agire  nel  pieno  rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche

amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto

dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione

con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel

biennio precedente.

                                                                              IL DIRIGENTE

                                                                              Dr.ssa Angelina FATONE

______________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, 30/01/2018

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario


