Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 112 Del 13-07-2016
Reg. generale 421
OGGETTO:

Aggiudicazione in favore delle ditte Giodicart (CIG Z061A1CE03) e Borgione
Centro Didattico (CIG Z5A1A1CE1A), previa RDO su MEPA, per la
FORNITURA DI ARREDI E ALTRO MATERIALE DA DESTINARE ALLA
SCUOLA DELL'INFANZIA nell'ambito dei lavori di ACCORPAMENTO DEI
SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI MEDIANTE L'AMPLIAMENTO
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - II° STRALCIO - CUP
E35D05000070004 - Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E AMBIENTALE
(nominato con decreto sindacale n° 5/S del 29/04/2015)

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n° 99 del 12/11/2015, con la quale stabiliva di provvedere
alla FORNITURA DI ARREDI E ALTRO MATERIALE DA DESTINARE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, per un importo
presunto di € 15.000,00, da eseguire con le economie di progetto realizzate nell’ambito dei lavori di
ACCORPAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI MEDIANTE L’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- II° STRALCIO – CUP E35D05000070004;
PRESO ATTO che con la citata deliberazione si dava mandato al sottoscritto Responsabile dell’Area
Tecnica per l’avvio della procedura di acquisto, mediante MEPA o Sardegna CAT, degli articoli
ricompresi nell’elenco trasmesso dal dirigente scolastico con nota prot. 10062 del 14/09/2015
predisposto dalle insegnanti della scuola materna, ed allegato alla presente;
CONSIDERATO che parte dei prodotti compresi nel citato elenco sono già presenti presso l’istituto
scolastico essendo stati precedentemente acquistati dalla scuola stessa presso le ditte produttrici
Giodicart Srl e Borgione Centro Didattico Srl, per cui, trattandosi di completamento di fornitura, vi è
l’opportunità di acquistare gli stessi articoli dalle medesime ditte, al fine di dare continuità estetica e
funzionale agli arredi;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, che all’art. 36 comma 2 lett. a) prevede l’affidamento diretto di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, ed il “regolamento comunale sui lavori, servizi e

forniture da eseguirsi in economia” approvato con deliberazione C.C. n. 68 del 24/10/2012 che all'art 10
punto 1 consente l'affidamento diretto per importi fino a 20.000 Euro;

CONSIDERATO che il codice succitato prevede all’art. 37 comma 1, la possibilità per le stazioni
appaltanti di procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, attraverso l’effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza,
RICHIAMATA in tal senso anche la legge 6 luglio 2012, n. 94 (Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica), circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;
RILEVATO che le aziende succitate, ditta Giodicart Srl e ditta Borgione Centro Didattico Srl, sono
entrambe presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, per cui le stesse sono state
interpellate (mediante due distinte RDO) per la formulazione di una specifica offerta sui prodotti di
riferimento di ciascuna ditta, partendo dai seguenti prezzi a base d’asta: € 9.361,60 per il materiale
della ditta Giodicart Srl ed € 3.396,47 per il materiale della ditta Borgione Centro Didattico Srl;

CONSIDERATO che sono state attivate le relative RDO sulla piattaforma e che entrambe le ditte,
hanno presentato, entro i termini stabiliti, le relative offerte e la documentazione richiesta dalla lettera
d’invito;
VISTI i seguenti verbali di gara, che si allegano alla presente determinazione:
 Verbale datato 15 giugno 2016 e 20 giugno 2016 (in prosecuzione) e relativa documentazione
allegata, da cui si evince che la ditta Giodicart Srl ha presentato un’offerta economica di €
8.360,64 per la fornitura del materiale di cui al prospetto alla medesima offerta allegato;
 Verbale in data 15 giugno 2016 e relativa documentazione allegata, da cui si evince che la ditta
Borgione Centro Didattico Srl ha presentato un’offerta economica di € 3.390,50 per la fornitura
del materiale di cui al prospetto alla medesima offerta allegato;
RILEVATA la necessità di provvedere all’assunzione dei relativi impegni di spesa a favore delle citate
ditte, sulla base dell’impegno di spesa generale (di € 15.000,00) assunto con precedente
determinazione n. 253/976 del 30/12/2015, come sotto indicato:
 impegno di spesa di complessivi € 10.199,99 (di cui € 1.839,35 per IVA nelle forme di legge) a favore
della ditta Giodicart Srl con sede a TRANI (BT) S. P. 130 Trani-Andria km 0,900 (16 bis uscita Trani
Nord) - P. Iva 04715400729;
 impegno di spesa di complessivi € 4.136,41 (di cui € 745,91 per IVA nelle forme di legge) a favore
della ditta Borgione Centro Didattico Srl, con sede a Rivoli (TO) via Pavia n. 120/A - P. Iva 02027040019;
CONSIDERATO che sulla base delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80
del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 fornite dalle ditte sono state effettuate le verifiche di legge, in
conformità con le direttive dell’ANAC per gli affidamenti sotto soglia (inferiori a € 40.000,00) e che le
stesse sono risultate in regola;
CONSIDERATO che all'interno della piattaforma telematica del DURC on line, sono stati verificati i

seguenti documenti:
 certificato INAIL 3997505 richiesto il 26/06/2016 e valido fino al 24/10/2016 attestante che la
ditta Giodicart Srl è in regola con gli adempimenti contributivi;
 certificato INAIL 3995792 richiesto il 25/06/2016 e valido fino al 23/10/2016 attestante che la
ditta Borgione Centro Didattico Srl è in regola con gli adempimenti contributivi;
VISTI gli articoli 183 e 192 del Decreto Legislativo N° 267/2000;
VISTO il decreto sindacale n° 5/S in data 29/04/2015;

DETERMINA
1. La premessa fa parte integrante del presente dispositivo.

2. Di aggiudicare ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, la
MATERIALE DA DESTINARE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA,



FORNITURA DI ARREDI E ALTRO

a favore delle seguenti ditte:

Giodicart Srl con sede a TRANI (BT) S. P. 130 Trani-Andria km 0,900 (16 bis uscita Trani Nord) - P.
Iva 04715400729 - CIG Z061A1CE03;



Borgione Centro Didattico Srl, con sede a Rivoli (TO) via Pavia n. 120/A - P. Iva 02027040019 - CIG
Z5A1A1CE1A.

Le ditte, interpellate mediante RDO sul MEPA, ai sensi delle disposizioni da ultimo stabilite dal D.
Lgs. 50/2016, articoli 36 comma 2 lett. a) e 37 comma 1, nonché dalla L. 6 luglio 2012, n. 94, hanno
presentato le offerte allegate alla presente determinazione, che ammontano a:


€ 8.360,64 per la ditta Giodicart Srl;



€ 3.390,50 per la ditta Borgione Centro Didattico Srl.

3. Di dare atto che la fornitura è finanziata con le economie di progetto realizzate nell’ambito dei
lavori di

ACCORPAMENTO

DEI

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SERVIZI

- II°

SCOLASTICI

STRALCIO

–

CUP

COMUNALI

MEDIANTE

L’AMPLIAMENTO

DELLA

SCUOLA

E35D05000070004 (secondo quanto stabilito con

deliberazione G.C. n. 99 del 12/11/2015, e sulla base dell’impegno di spesa generale assunto con
procedente determinazione n. 253/976 del 30/12/2015).

4. Di sub-impegnare in favore delle ditte affidatarie le seguenti somme:


€ 10.199,99 (di cui € 1.839,35 per IVA nelle forme di legge) a favore della ditta Giodicart Srl
con sede a TRANI (BT) S. P. 130 Trani-Andria km 0,900 (16 bis uscita Trani Nord) - P. Iva

04715400729 (CIG Z061A1CE03),


€ 4.136,41 (di cui € 745,91 per IVA nelle forme di legge) a favore della ditta Borgione Centro
Didattico Srl, con sede a Rivoli (TO) via Pavia n. 120/A - P. Iva 02027040019 (CIG
Z5A1A1CE1A),

sulle risorse allocate all’int. 204501/2 Imp. 773.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla segreteria per la
registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni ed all’ufficio di
Ragioneria .
Addì, 13-07-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

_____________________________________________________________________
Attestazione Art.153, comma 5° D.lgs 267/2000
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai seguenti capitoli:

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
204501

sub
1

773
Articolo
2

Importo operazione

Cod. bil.
2040501

€.

SIOPE
2107

Anno
del
Comp./Res.
2016
31-12-2015
C
Descrizione capitolo:
MUTUO ACCORPAMENTO SERVIZI SCOLASTICI E
REALIZZAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ATTRAVERSO
L'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA POS. 4549816

10.199,99

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
204501

sub
2

773
Articolo
2

Importo operazione

Cod. bil.
2040501

€.

SIOPE
2107

Anno
del
Comp./Res.
2016
31-12-2015
C
Descrizione capitolo:
MUTUO ACCORPAMENTO SERVIZI SCOLASTICI E
REALIZZAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ATTRAVERSO
L'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA POS. 4549816

4.136,41

Addì, 14-07-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Dobbo Maria Giovanna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 14-07-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Geom. Salvatore Angelo Ledda

