Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Procedura di acquisto mediante MEPA di n. 2 impianti basket a parete per le
palestre scolastiche cittadine "Valussi grande" e "Rodari". CIG: Z431C16A93. CUP:
C29D16000800004. Opera A6960. Aggiudicazione.
N. det. 2016/4600/561
N. cron. 4560 del 13/12/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AD INTERIM
Premesso che:
 con determinazione dirigenziale n. 4099, esecutiva in data 25.11.2016 è stata indetta
procedura di acquisto ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante RDO su
MEPA per 2 impianti basket a parete per le palestre scolastiche cittadine “Valussi grande”
e “Rodari”;
 attraverso la piattaforma informatica del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione è stata trasmessa alle seguenti Ditte una richiesta di offerta (RDO)
relativa a “Attrezzature sportive varie per palestre scolastiche”, avente le caratteristiche
tutte elencate nelle schede tecniche di RDO:
1. IDEM GROUP s.r.l.;
2. RIO SPORT DI D'ANDREA PAOLO;
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3. NUOVA RADAR COOP.;
4. SCHIAVI s.r.l.;
5. VIVISPORT s.r.l.;
 il termine fissato per la presentazione delle offerte era il seguente: ore 18.00 del
09.12.2016;
Preso atto che entro il termine previsto risultano aver inviato offerta le ditte:
 NUOVA RADAR COOP (€ 10.362,00);
 SCHIAVI s.r.l. (€ 14.692,00);
 VIVISPORT s.r.l. (€ 10.720,00) ;
Visto il verbale sintetico delle operazioni di gara del 12.12.2016 da cui risulta che le offerte
presentate dalle ditte SCHIAVI s.r.l. e VIVISPORT s.r.l. risultano valide in termini di
numero, tipologia e costo unitario degli articoli richiesti, mentre l'offerta presentata dalla
ditta NUOVA RADAR COOP, incompleta in quanto non riportante il costo unitario di uno
degli articoli oggetto di offerta, viene esclusa;
Tenuto conto che l'offerta con il prezzo minore, tra le due valide, risulta essere quella
presentata dalla ditta VIVISPORT s.r.l., pari a € 10.720,00.= (IVA esclusa) e che la stessa
risulta inferiore all'importo posto a base d’asta e pari a € 17.200,00.= (IVA esclusa);
Ritenuto pertanto di approvare i contenuti del verbale di cui sopra ed in particolare
l'esclusione dell'offerta presentata dalla ditta NUOVA RADAR COOP, l'ammissione delle
offerte presentate dalle ditte SCHIAVI s.r.l. e VIVISPORT s.r.l. e la proposta di
aggiudicazione a favore della ditta VIVISPORT s.r.l., per un importo complessivo di €
10.720,00.
Ritenuto conseguentemente di procedere all’aggiudicazione della fornitura alla ditta al
prezzo complessivo di € 10.720,00.= (IVA esclusa);
Accertato che la ditta aggiudicataria ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
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DETERMINA

per i motivi indicati in premessa:
1. di approvare i contenuti del verbale sintetico delle operazioni di gara del 12.12.2016 ed in
particolare l'esclusione dell'offerta presentata dalla ditta NUOVA RADAR COOP,
l'ammissione delle offerte presentate dalle ditte SCHIAVI s.r.l. e VIVISPORT s.r.l. e la
proposta di aggiudicazione a favore della ditta VIVISPORT s.r.l., per un importo
complessivo di € 10.720,00 IVA esclusa;
2. di aggiudicare la fornitura in oggetto alla Ditta VIVISPORT s.r.l. con sede legale a Sarmede
(TV), Via Mazzini n. 56/M  c.f. e P. IVA: 03419990266 al prezzo di € 10.720,00.= (IVA
esclusa) e alle condizioni tutte previste dalla documentazione relativa alla procedura;
3. di dare atto che l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica dell'assenza di motivi di
esclusione dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione previsti all'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e da altre norme in materia, come previsto dall’art. 32, comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016;
4. di dare atto che l’aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della
Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi
all’esecuzione del contratto e che qualora l’aggiudicatario effettui transazioni senza
avvalersi di istituti bancari o della società Poste Italiane SPA, il contratto si risolverà di
diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3 della Legge n. 136/2010;
5. di disporre l’esonero dalla presentazione della cauzione considerata la modesta entità
dell’appalto, ai sensi dell’art. 76, comma 3 del vigente Regolamento comunale per la
disciplina dei contratti;
6. di dare atto che con la ditta aggiudicataria il contratto verrà stipulato mediante ordinativo di
fornitura firmato digitalmente dal responsabile del procedimento e quindi rimesso per via
telematica attraverso la piattaforma informatica del MEPA al fornitore in conformità a
quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
7. di imputare l'importo di € 10.720,00.= (IVA al 22% esclusa), per un totale complessivo di €
13.078,40.= (IVA al 22% compresa) al Cap. 7629/1 “Mobili e Arredi” OPERA A6960 – Fin
ECO2016 del PEG 2016;
8. di liquidare la fattura che sarà emessa dalla ditta, con provvedimento del Dirigente del
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Servizio ad interim, avuto riguardo alla presente determinazione, precisando che l’imposta
di bollo sul contratto che sarà stipulato con il fornitore sarà assolta in modo virtuale e che
l’importo dovuto dal fornitore nella misura forfetaria di € 16,00 (L. 17.12.2013 n. 147, commi
da 591 a 594), verrà trattenuto in fase di liquidazione della fattura, vincolando il mandato di
pagamento alla reversale di incasso al cap. 3932/1 “Riscossione imposta di bollo per conto
terzi”;
9. di precisare che, rispetto all'importo impegnato con la determinazione dirigenziale n. cron.
4099 del 25.11.2016 si è verificata la minore spesa di € 7.905,60.=, che si dispone di
riversare sul Cap. 7629/1 “Mobili e Arredi”;
10. di precisare altresì che la fornitura dei beni avverrà entro l'annualità 2017;
11. di demandare al Dirigente del Servizio Servizi Finanziari la modifica del Cronoprogramma
Investimenti, relativo all'acquisto in parola, dall'annualità 2016 all'annualità 2017;
12. di disporre la pubblicazione del seguente atto sul sito internet dell’Amministrazione, in
ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di trasparenza e dall'art.
29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
13. di attestare altresì, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità
tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione
amministrativa svolta.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano

Comune di Udine – Determina n. 4560 del 13/12/2016

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: FILIPPO TOSCANO
CODICE FISCALE: TSCFPP55R06H224U
DATA FIRMA: 13/12/2016 13:57:07
IMPRONTA: 59D14437F1D398915B582528A91F81AF8FAE925721060B355ADE984CD462E222
8FAE925721060B355ADE984CD462E222963907A4E79662FFCD2691A76DD0A6E3
963907A4E79662FFCD2691A76DD0A6E338C332096B802AD2AD0AC07C4E589B6D
38C332096B802AD2AD0AC07C4E589B6DBDFC483902699958BD12C8C09835E637

Atto n. 4560 del 13/12/2016

