COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo
Numero 334 del 21-12-2017
Registro generale n. 1718 del 22-12-2017
OGGETTO: Affidamento fornitura libri e materiale multimediale per Biblioteca Comunale con
fondi
contributo
RAS
CIG ZC52031E42

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con Determinazione reg. gen. n. 1534 del 07/12/2017 veniva disposto di
contrarre per la fornitura di libri ed altro materiale multimediale per un importo a base d’asta di €
3.595,28, stabilendo di procedere a ricercare il soggetto economico al quale richiedere detta
fornitura attraverso lo strumento il portale e-procurement Me.P.A.;
Preso atto che la Regione Sardegna ha designato quale soggetto aggregatore il Servizio della
Centrale regionale di committenza della Direzione generale enti locali e finanze che opera nel
rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici, ai sensi
dell’art 9, comma 6, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, così come modificata dalla Legge
regionale del 05/05/2008, n. 4;
Che la Regione Sardegna si è dotata di una piattaforma di e-procurement denominata
SardegnaCAT che prevede, fra l’altro, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di effettuare
procedure informatizzate di gara;
Atteso che è stata eseguita l’apposita registrazione, in qualità di punto ordinante, sul sito web
della Regione Sardegna “SardegnaCat” ai fini della partecipazione al mercato elettronico, come
stabilito dalla normativa Regionale;
Dato atto della complessità del procedimento di acquisto attraverso il mercato elettronico, sia
attraverso il Mepa che attraverso il CATSardegna dovuta soprattutto alle poche gare svolte che
ostacolano la velocità della procedura e l’autonomia operativa che comporta spesso il ricorso
all’assistenza degli operatori dei due diversi mercati elettronici;
Richiamato l’art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato ex art. 1, commi 502 e 503, L.
208/2015, che prevede che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a fare ricorso al Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) ovvero ad altri Mercati elettronici per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000;
Rilevato che per la Biblioteca Comunale lo scrivente servizio ha proceduto a svolgere una
richiesta di offerta (RDO) sul CAT Sardegna per la fornitura di arredi;

Rilevato altresì che sul Cat Sardegna nella sezione fornitura libri, sono presenti fornitori in numero
sufficiente a garantire la massima partecipazione e concorrenza nella procedura di gara;
Per le motivazioni sopra esposte si è ritenuto, per lo snellimento della procedura e maggiore
semplicità operativa, di ricorrere al Cat Sardegna anche per la fornitura di libri e materiale
multimediale per la Biblioteca Comunale;
Rilevato che sul portale Cat Sardegna è stata avviata la RDO n. 317835, con n. 3 operatori
specializzati nella competente categoria FORNITURA LIBRI assegnando come scadenza per la
presentazione delle offerte il giorno 19/12/2017, ore 10:00;

Visto il verbale di gara generale dal sistema Cat Sardegna agli atti dell’ufficio, dal quale risulta che
nel termine stabilito, ha risposto all’invito la sola ditta L’arcobaleno di Muggianu Rosanna che ha
offerto un ribasso del 24% sull’importo a base d’asta di € 3.595,28;

Rilevato che la ditta L’arcobaleno di Muggianu Rosanna ha presentato dichiarazione sul possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
Richiamate le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione relative a “ Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e gestione degli elenchi degli operatori economici” approvate con deliberazione n.
1097 del 26/10/2016 del Consiglio dell’Autorità, che al punto 3 detta disposizioni per l’affidamento
e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro e che al
successivo punto 3.2.1 recita che l’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti minimi di idoneità
professionale;

Ritenuto di procedere all’affidamento in favore della ditta L’arcobaleno di Muggianu Rosanna,
partita Iva 00838370914, vico Orientale Sarda, n. 164 – 08040 Baunei (NU) della fornitura di libri
ed altro materiale multimediale per un importo a base d’asta di € 3.595,28, a mezzo RDO
realizzata attraverso il portale e-commerce della Centrale di Committenza SARDEGNA CAT;

Ritenuto di dover destinare l’intero importo a base di gara alla fornitura dei libri e del materiale
multimediale per la Biblioteca Comunale;

Dato atto che per l’importo complessivo di € 3.595,28 è stato prenotato impegno di spesa n.
2017/1507 sul cap. 359002 Piano dei conti e codice siope U.1.03.01.02.999 del corrente bilancio di
previsione, per cui si rende necessario assumere regolare impegno di spesa;

Rilevati, ai fini al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 i seguenti dati:

Ragione del debito: Affidamento servizio di fornitura di libri ed altro materiale multimediale per la
Biblioteca Comunale
Titolo giuridico che sopporta il debito: il presente atto;
Soggetto creditore: Ditta L’arcobaleno di Muggianu Rosanna, partita Iva 00838370914, vico
Orientale Sarda, n. 164 – 08040 Baunei (NU)
Ammontare del debito: € 3.595,28
Scadenza del debito: quarto trimestre 2017;
CODICE CIG: ZC52031E42

Visti il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 - T.U.E.L;

DETERMINA

Per i motivi in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

Di procedere all’affido, mediante RDO del portale e-commerce Sardegna CAT, della fornitura di
che trattasi alla ditta L’arcobaleno di Muggianu Rosanna, partita Iva 00838370914, vico Orientale
Sarda, n. 164 – 08040 Baunei (NU) per l’importo complessivo di € 3.595,28.

Di assumere impegno di spesa di complessivi € 3.595,28, spesa già prenotata al n.2017/1507 sul
cap. n. 359002 Piano dei conti e codice siope U.1.03.01.02.999 del bilancio 2017.

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n.
33/2013 (Amministrazione Trasparente) e della Legge n. 190/2012 (Anticorruzione) e D.Lgs. n.
50/2016 art. 29.

Di dare atto che si procederà all’affidamento della fornitura a mezzo di lettera commerciale avente
valore di contratto.

Il Responsabile del Servizio
PISCI GRAZIELLA
La firma è stata apposta digitalmente in data
22-12-2017

________________________________________________________________________________________________
SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE
Villacidro, 22-12-2017

Capitolo

359002

Anno

2017

Entrat
a (E)Spesa
(S)
S

N. Accert.
-N. Imp.

Piano dei Conti
Finanziario

Siope

Descrizione

Importo

U.1.03.01.0
2.999

Affidamento fornitura libri e
materiale multimediale per
la Biblioteca Comunale

€ 3.595,28

(V Livello)
IMP
2017/1507

U.1.03.01.02.999

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario
CURRELI MARIA GABRIELA
La firma è stata apposta digitalmente in data
22-12-2017

_______________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune
a far data dal per 15 giorni consecutivi .

l'addetto alla pubblicazione

