Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Indizione di procedura di acquisto mediante MEPA di attrezzature sportive varie
per alcune palestre scolastiche cittadine  OPERA A6996 Fin. AVZI  CIG: Z2A1F38145.
N. det. 2017/4600/189
N. cron. 2142 del 11/07/2017
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AD INTERIM

Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto di attrezzature sportive varie da
utilizzare nelle palestre scolastiche cittadine a partire dalla prossima stagione sportiva
2017/2018;
Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di tali beni;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non abbiano
aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato ed intendano espletare autonome procedure di gara per
l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi
parametri di prezzo e qualità;
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi
ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
Ritenuto, pertanto, di provvedere con procedura sotto soglia ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett.
b del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 37 comma 1
del D.Lgs. 50/2016;

Precisato che:
•

le condizioni particolari di contratto sono contenute nel Foglio “Condizioni Particolari di Contratto” allegato alla

presente determinazione quale parte integrante (all. 1);

• la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura sotto soglia con l’utilizzo del
criterio del prezzo più basso, atteso quanto previsto dall'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs.
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50/2016;
Visto:
•

il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

•

il D.Lgs. 50/2016;

•

il Regolamento comunale dei contratti;
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 173 del 09.05.2017 con cui è stato approvato il PEG

2017;

DETERMINA

1)

di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura sotto soglia ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016 ed impiego del Mercato elettronico, avente ad oggetto l' acquisto

di attrezzature sportive varie da

utilizzare nelle palestre scolastiche cittadine a partire dalla prossima stagione sportiva
2017/2018;
2)

di selezionare l’offerta migliore utilizzando il criterio del prezzo più basso;

3)

di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel Foglio “Condizioni Particolari di Contratto” 
allegato 1 alla presente determinazione che contestualmente si approva e che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, ancorché non materialmente allegato;

4)

di dare atto che le cinque ditte da invitare alla gara (il cui elenco viene conservato agli atti della presente procedura e
mantenuto riservato) sono state individuate mediante ricognizione sul sito internet del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;

5)

di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta economica più bassa e che a parità di
valore dell’offerta presentata si procederà mediante sorteggio;

6)

di riservare all’Amministrazione la facoltà di non aggiudicare la fornitura o di aggiudicarla anche in presenza di una
sola offerta valida;

7)

di confermare che la fornitura delle attrezzature verrà effettuata entro l’anno in corso;

8)

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in
ordine alla regolarità della fornitura sotto ogni aspetto e rispondenza formale e fiscale alle disposizioni vigenti in
materia, entro il corrente anno;

9)

di impegnare la spesa complessiva presunta di € 5.000,00 (+ IVA al 22%) per un importo
complessivo di € 6.100,00 (IVA compresa) nel modo di seguito specificato:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

2017

2017

Z2A1F38145 4547/0

BENI DIVERSI

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto
1

3

1

2

12

4.050,00

€ 2.050,00 al Cap. 7629/1 “Mobili e Arredi”  Opera A6996 Fin. AVZI, COS 219,
riservandosi di procedere all’impegno definitivo ad avvenuta aggiudicazione della fornitura;
10) di precisare che l’imposta di bollo sul contratto, applicata in misura forfetaria di € 16,00 (L.
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17.12.2013 n. 147, commi da 591 a 594) sarà assolta in modo virtuale e che l’importo dovuto
dal fornitore verrà trattenuto in fase di liquidazione della prima fattura emessa, vincolando il
mandato di pagamento alla reversale di incasso al Cap. 3932/1 “Riscossione imposta di bollo
per conto terzi”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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