Comune di Udine
Unità Organizzativa Coordinamento Scientifico Musei

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIVICI MUSEI. U.O. Servizi Amministrativi 1. Indizione di procedura negoziata,
tramite la piattaforma MEPA, per l'individuazione di un progettista degli apparati grafici
relativi alla mostra 'Giulio Quaglio, pittore barocco a Udine'. CIG ZA72948C60.
N. det. 2019/4651/51
N. cron. 2369 del 24/07/2019

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 874 del 2.7.2019 senza impegno di spesa avente ad
oggetto: Indizione di procedura di gara per l'individuazione di un progettista degli apparati grafici
relativi alla mostra 'Giulio Quaglio a Udine'. Pubblicazione dell'avviso pubblico per l'individuazione
dei progettisti e/o studi grafici da invitare a gara;
Richiamata la manifestazione di interesse, pubblicata sul sito del Comune di Udine dal 04 al
12 luglio 2019, cui hanno risposto gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti e
interessati a essere invitati alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/16
per la realizzazione dell’immagine coordinata e impaginazione del catalogo della mostra “Giulio
Quaglio, pittore barocco a Udine”;
Valutato che l'importo presunto a base d’appalto risulta quantificato in euro 14.000,00 +
IVA 22%
Dato atto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede:
1. l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di
utilizzarne i parametri qualità-prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via
autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n.
296/2006);
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2. l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.
328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria
(art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2,
d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);
Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1,
comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, alla data odierna non risultano convenzioni
attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni comparabili a quelli
oggetto della presente procedura rivolta all’acquisizione di servizi;
Rilevato che sulla piattaforma MEPA risulta presente la categoria “SERVIZI – Servizi di
stampa e grafica” all’interno della quale può essere fatto rientrare anche l'oggetto della presente
procedura;
Ritenuto pertanto di procedere mediante procedura di RDO “Richiesta di offerta” sul Mercato
Elettronico della

Pubblica Amministrazione (MEPA) di

Consip SpA

stabilendo

che

l’aggiudicazione del servizio sarà affidata alla ditta mediante il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2) del D.Lgs. n. 50/2016;
Viste le “Regole del Sistema di E – Procurement della Pubblica Amministrazione” disponibili
sulla piattaforma MEPA che stabilisce le “Condizioni Generali di Contratto” e dal “Capitolato
Speciale d'Appalto” specificamente predisposto dai Civici Musei, quale parte integrante alla
presente determinazione e che qui esplicitamente si approva;
Precisato che vengono invitate tutte le ditte che hanno dato riscontro all'Avviso pubblicato sul
sito del Comune di Udine dal 4 al 12 luglio 2019 e che risultano iscritte al MEPA nella categoria
suindicata, i cui nominativi vengono tenuti riservati al fine di garantire la par condicio tra le parti
sino alla data di apertura delle buste contenenti le offerte;
Dato atto che, ai sensi della predetta L. 136/2010, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici ha assegnato per questo servizio il seguente CIG ZA72948C60;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO lo Statuto comunale;

DETERMINA
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1)

di indire, per i motivi descritti in premessa, la procedura negoziata tramite RDO sulla
piattaforma MEPA di Consip SpA, alle condizioni e clausole previste dalle “Condizioni
Generali di Contratto” dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal DGUE e dalla Dichiarazione
Integrativa, quali parte integrante alla presente determinazione che qui esplicitamente si
approvano e che si conservano negli atti del servizio stesso;

2) di dare atto che alla procedura saranno invitate esclusivamente le ditte che hanno dato
riscontro all'Avviso di Manifestazione d'interesse', dichiarando di avere i requisiti richiesti e
che risultano iscritte sulla piattaforma MEPA nella categoria richiesta;
3) di stabilire che il servizio verrà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla
base dei parametri di valutazione indicati nella documentazione di gara;
4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Udine ai sensi di quanto
previsto dall’art. 29, del D Lgs. N. 50/1016, con l’applicazione delle disposizioni di cui al
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5) di attestare, 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;
6) di impegnare la spesa complessiva di euro 17.080,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

2019

2019

ZA72948C60 3710/1

SPESE PER
ORGANIZZAZIONE
EVENTI, PUBBLICITA',
RELAZIONI
PUBBLICHE ECC. MOSTRE CIVICI MUSEI
E ATTIVITA'
COMMISSIONATE DA
TERZI

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto
1

3

2

2

999 17.080,00

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
dott. Vania Gransinigh
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