COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 260
Del 12/09/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 406 DEL 13/09/2019

APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI PER
GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA ELEMENTARE, A.S. 2019/2020. CODICE CIG
ZB62986EB1. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 23/07/2019, concernente la nomina del Responsabile del
settore amministrativo;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.lgs. n. 165/2001;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTI: l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

RICHIAMATA:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 18/03/2019, recante: approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 – e art. 10 del
D.Lgd n. 118/2011);
•

la delibera della Giunta Comunale n. 24 del 09/04/2019 relativa all’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse per l’anno 2019 ai Responsabili di
settore;

DATO ATTO CHE occorre provvedere all’acquisto dei libri di testo per gli alunni frequentanti la
scuola elementare di Gadoni nell’anno scolastico 2019/2020 e che è pertanto necessario
procedere prima dell’inizio del nuovo anno scolastico all’individuazione della ditta cui affidare la
fornitura;
VISTA la propria determinazione n. 369 in data 23/08/2019, relativa all'avvio della procedura
per l'affidamento della fornitura di libri scolastici a favore degli alunni frequentanti la scuola
elementare, anno scolastico 2019/2020 per complessivi € 784,00;
DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a € 5.000,00 e pertanto non è
obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come da
ultimo modificato dall’articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018);
CONSIDERATO:
− Che la fornitura in oggetto rientra tra quelle indicate nell'art. 2 del regolamento per
l'acquisto dei beni e servizi in economia;
− Che il valore presunto della fornitura è di € 784,00, IVA inclusa ed è quindi inferiore a
quello previsto dall'art. 3 del citato regolamento;
− Che è possibile, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento procedere all'individuazione
della ditta fornitrice tra operatori individuati sulla base di indagini di mercato ovvero
tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Comune;
− Che a tal fine sono state individuate quattro ditte da invitare alla procedura di
cottimo fiduciario;
− Che le offerte dovevano pervenire al protocollo del Comune, in plico chiuso con
l'indicazione sulla busta dei dati riguardanti la ditta e con la dicitura "Non aprire.
Contiene offerta per la fornitura dei libri di testo A.S. 2019/2020", entro le ore
13.00 del giorno 09/09/2019;
− Che le suddette offerte saranno conservate agli atti del comune.
PRESO ATTO che entro tale termine sono state presentate le offerte elencate nel seguente
prospetto:
Data di
Prot.
Ditte
presentazione
4350
09/09/2019
Ditta Archimede.it C.so Umberto I° 93- Aritzo
VISTO il verbale di aggiudicazione provvisoria del 12/09/2019, ditta Archimede.it, Corso
Umberto I° Aritzo, unica partecipante, che ha offerto il prezzo complessivo di € 772,24
comprensivo di IVA, come per legge, con un ribasso dello 1,50 sull’importo a base di gara;
ESAMINATI tutti gli atti del procedimento;
ACCERTATA la regolarità dell'intero procedimento;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali" e successive modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
VISTO il codice dei contratti relativamente alle norme applicabili al presente procedimento;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di APPROVARE, relativamente alla procedura di affidamento della fornitura libri scolastici a favore
degli alunni frequentanti la scuola elementare di Gadoni, avviata in data 23/08/2019 con
determinazione n. 369, il verbale di aggiudicazione provvisoria in data 12/09/2019 che viene
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di AGGIUDICARE la fornitura in oggetto alla ditta Ditta Archimede.it C.so Umberto I° 93- Aritzo per
il prezzo di € 772,24 che ha proposto un ribasso dello 1,50 sull’importo a base di gara di € 784,00;
DI DARE ATTO che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del
possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’articolo 80 del d.lgs.
50/2016;
Di IMPEGNARE la spesa di € 772,24 alla voce 1560/4/1 del corrente bilancio comunale;
Di TRASMETTERE copia della presente determinazione al servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18
agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
Avv. Francesco Mario Peddio

Impegno 223_2019 del 13.09.2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole

Gadoni, 13/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Sau

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 14/09/2019

Gadoni, 14/09/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
Guido Usai

