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Determinazione del dirigente Numero 1398 del 31/12/2018
Oggetto: Servizi educativi per la prima infanzia: procedura aperta per affidamento di fornitura di
Materiale ludico CIG ZA02625972 - RDO sul Mepa di Consip n. 2163157- Aggiudicazione ed
impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

-

-

-

-

-

il Comune di Città di Castello gestisce direttamente i servizi educativi per la prima infanzia
come gli asili nido e i centri per bambini;
nelle strutture suddette la didattica prevede lo svolgimento di attività grafico-pittoriche, di
ritaglio, assemblaggio, manipolazione, gioco simbolico, gioco all’esterno…
a seguito di verifiche effettuate all’interno delle strutture medesime, si è riscontrata la
necessità di un rifornimento di materiale ludico, affinchè la programmazione educativa
possa espletarsi nel miglior modo possibile al fine di mantenere e garantire i livelli di buona
qualità educativa di cui godono i servizi comunali per la prima infanzia;
che con propria determinazione a contrarre n. 1233 del 07/12/2018, veniva attivata
procedura aperta mediante R.D.O. aperta nel Mepa di Consip finalizzata all’affidamento
della fornitura di materiale ludico per i nidi d’infanzia comunali;
che con la stessa determinazione a contrarre si provvedeva alla prenotazione di spesa pari ad
€ 11.931,88 oltre a IVA di legge ( € 14.556,89 iva compresa) al Bilancio 2018 Cdr 42
ripartita nei seguenti capitoli:
12011.03.77020030 prenotazione n. 3217/2018 – cap. 12011.03.77014537 prenotazione n.
3218/2018- capitolo 12011.03.77009000 prenotazione n. 3220/2018;
che veniva emessa nel MEPA di Consip R.D.O. aperta n. 2163157 del 10/12/2018 per un
importo a base di gara di € 11.931,88 oltre a IVA di legge, con aggiudicazione al minor
prezzo e con scadenza delle offerte il 27/12/2018 ore 12,00;
che sempre in data 10/12/2018 si è provveduto a pubblicare il relativo avviso di gara nella
sezione “Amministrazione Trasparenza” del sito internet del Comune;
che alla R.d.O. suddetta potevano presentare l’offerta tutti i fornitori abilitati nel Me.Pa. nel
bando BENI/Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative con aggiudicazione al minor
prezzo rispetto a quello di gara;
che tutta la documentazione relativa alla gara è in allegato al presente atto e riscontrabile sul
sito di acquistinretepa.it;

Dato atto:
- che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte 27/12/2018 ore 12:00, è
pervenuta n. 1 offerta della seguente ditta:
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RAGIONE SOCIALE

PAM UFFICIO SRL

-

-

PARTITA IVA

01261820839

REGIONE
SEDE LEGALE
SICILIA

PROVINCIA
SEDE
LEGALE
MESSINA

che, come risulta dal documento generato automaticamente dal sistema telematico del MePa,
la ditta che ha presentato l’offerta risulta quindi essere PAM UFFICIO SRL partita Iva
01261820839 indirizzo: Contrada Da Filangeri 1, 98125 Messina che ha effettuato il ribasso
pari ad € 11.844,75 più Iva di legge sul valore a base d’asta della fornitura richiesta pari ad
€ 11.931,88 più Iva di legge;
che la fornitura del lotto 1 viene affidata alla ditta PAM UFFICIO SRL partita Iva
01261820839 indirizzo: Contrada Da Filangeri 1, 98125 Messina, in quanto l’importo
risulta congruo nel rispetto delle caratteristiche qualitative indicate nelle descrizioni dei
servizi offerti, dei materiali e delle prescrizioni indicate nel foglio condizioni;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all’aggiudicazione ed affidamento della fornitura in
questione nonché all’assunzione dell’impegno di spesa per l’acquisto di quanto sopraindicato, pari
ad Euro 14.450,60 comprensivo di IVA da imputare al Centro di Responsabilità 42, nonché alla
trasformazione delle prenotazioni nn. 3217/2018 - 3218/2018 - 3220/2018 in impegni di spesa per
l’acquisto di quanto sopraindicato;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/03/2018, esecutiva ai sensi di
legge, con cui si è approvato il Bilancio di Previsione Annuale 2018 e pluriennale e il D.U.P. 2018 e
i relativi allegati ai sensi del D.Lgs 118/2011;
Richiamata altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 23/04/2018, con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi e il Piano della
Performance per l'esercizio finanziario 2018-2020;
Visto il C.I.G n. ZA02625972 (codice identificativo di gara) relativo alla procedura sopra meglio
descritta;
Visti:
- l’art. 192 del D. Lvo 18/8/2000, n. 267;
- l’art. 36 del D.lgs 50/2016;
- il vigente Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia approvato con
deliberazione consiliare n. 70/2008, esecutiva ai sensi di legge;
- l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006;
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000.
Vista l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
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DETERMINA
Per quanto in premessa esposto e qui espressamente richiamato:
1. di aggiudicare e di affidare, alla ditta PAM UFFICIO SRL partita Iva 01261820839 indirizzo:
Contrada Da Filangeri 1, 98125 Messina, la fornitura di quanto previsto dall’R.d.O. n°
2163157 “Affidamento fornitura di materiale ludico per i servizi educativi per la prima
infanzia” CIG ZA02625972, per un importo complessivo di Euro 14.450,60 IVA compresa,
che ha offerto un prezzo congruo nel rispetto delle caratteristiche qualitative indicate nelle
descrizioni dei servizi offerti, dei materiali e delle prescrizioni indicate nel foglio
condizioni;
2. di trasformare le prenotazioni nn. 3217/2018 - 3218/2018 - 3220/2018 in impegni di spesa
a favore del beneficiario PAM UFFICIO SRL, imputando la somma necessaria al Bilancio
di Previsione 2018-2020 esercizio 2018 - Centro di Responsabilità 42, così come indicato
nel prospetto che segue, che forma parte integrante della presente determinazione:
Prenotazione Importo da
imputare
3217/2018
€ 7.505,26
3218/2018

€ 6.874,31

3220/2018

€ 71,03

Capitolo

Beneficiario

Codice
Beneficiario
12011.03.77020030 PAM UFFICIO 423823
SRL
12011.03.77014537 PAM UFFICIO 423823
SRL
12011.03.77009000 PAM UFFICIO 423823
SRL

3. di dare atto che il contratto tra le parti verrà stipulato digitalmente e conservato agli atti,
integrato con le condizioni d’ordine sottoscritte digitalmente in sede di gara;
4. di dare atto inoltre che, ai fini del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti,
come previsto dalla Legge 136/2010, si conserva agli atti d’ufficio la comunicazione del
beneficiario riguardo al conto corrente bancario dedicato all’affidamento dei lavori e servizi;
5. che la relativa liquidazione sarà effettuata con successiva disposizione di liquidazione del
Dirigente del Settore, dietro presentazione di regolare fattura;
6. di dare atto che sono conservate nel fascicolo allegato al presente atto le dichiarazioni rese
di insussistenza di situazione di conflitto di interesse in relazione al succitato procedimento
del sottoscritto Dirigente quale responsabile del procedimento e del provvedimento finale;
7. di dare attuazione a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, procedendo alla pubblicazione delle
informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparenza” del sito
internet del Comune;
8. di dare atto infine che la responsabile del Procedimento e del Provvedimento finale è il
Dirigente del Settore Istruzione Educazione, Dott.ssa Giuliana Zerbato.
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Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 31/12/2018

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Giuliana Maria Zerbato / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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