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Ufficio di Staff del SINDAGO

DETERMINAZIONE DEL R.U.P e RESPONSABILE UFFICIO STAFF DEL SINDACO
N' ISLDEL 1f-06-2016;

Determina a contrarre per l'acquisto di "giochi a molla figura doppia oane" mediante Ol)A
attraverso la piattaforma Acquisti in Rete P.A. - Mercato Elettronico Pubblica
Amministrazione (MEPA). Affidamento ed impegno Spesa.
CIG: 6331047143 CUPz 838G10000870001

PRF,MESSO che, con DD(i. n" l9ó del 05/02/2015 del Dirigente Generale del Dipat'timento Regionale dallo l:aniglio e lt4la
PÒlìtiche Socidli CLIP 838C10000870001 le Regione Siciliqna fnanziuva i "LAYORI Dl RISTRUI'TUR/lzl( )N f, l.
.1D|.(;UAMEN'|O Dl LtN LIICRO-NIDO COMUNALE", come riportati sul Cap.2699 Codice 12.01-2.02.01.09.017 ;

RICHIAMATO l'arf l, comma 450 della Legge 296/2006, così conre modificato dall'art. 7, connra 2 del D.L.5212012 convcrtito
nclla l-egge 94i2012 che testualmente recita: "Dal l' luglio 2007, le arnministrazioni statali centrali e periferiche. ad esclusionc degli
istituti e dclle scuole di ognì oldine e glado, delle ìstituzioni educative e delle istituzioni universitarie. pel gliacquisti di beni c selvizi
irl di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica anrnr in istrazione di cui
dall'arrìcolo J28, corÌma l, del regolamento dicui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Fermj rcstando gli obblighi previsti al corÌr1a,l9
Ccl prcscnte adicolo. le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo I del decreto legislativo i0 marzo 2001. n. 165. pcr gli
acqrristi di beni e servizi di ilnporto inferiore alla soglia di rilievo cornunitario sono tenute a fare ricorso al mercalo eletlfonrco dcila
pLrbblica amninistrazione ovvero ad alrri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesinro articolo 328".
PlìFSO ATTO che;
t non sono altive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o cotnpatibili con tlLrelle

oggetlo della presente plocedura di fornitura;
); che in assenza di apposita convenzione CONSIP, I'art. 32E del D.P.R. n. 20712010 prevede che le Stazioni Appalranli possaDo

eflettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle ofTerte pubblicatc all'inte|no del

\lclciìto Elettlonico (MEPA) o delle offeÍe ricevute sulla base di una richiesta di offefta rivolta ai fornitori abilil0ti:
i chc con l'aft. 328 del suddetto D.P.R. 2O7l2Ol0 e s.m.i. viene razionaliz:zara Ia previgente disciplina, teDcrdo conto clcllc

esperienze maturate dalle Amministrazioni locali nella realizzazione e nella gestione delle procedrìr'e di acquìslo atlfaverso
nrcrcari elettronici. incluso il Mercato Elettronico della PA realizzalo dal MEF îramite CONSIP;

; RtLIIVATO che è pefanto possibile effettuare acquisti nel Mercato Elettronico della PA di prodotti c servizì ol'lèrtt da urra

plufolità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso due ntodalitii: ordine dtretto

d'acquisto (OdA) e richiesta d'offerta (RdO):
PRf]SO ATTO:
i dopo aver visionato il sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico è enrerso chc il lìrrnitore C-

COMMERCE s.r.l. con sede in Brolo (ME) - Via Trento,25l - P. lva 03031690831 presenta prodotti con le caratteristiche

idont'e alle esiucnze di ouesto Ufficio nella ". con iseouenti Codici e descrizront:

> l'oldine dirctro è una nodalità di acquisto prevista dalla nornlativa vigente che perîette di accluisile direttamenlc slrl MEPA berri

c caratteristiche con e le condizioni contrat(uali indicate a Inonte dei singoli bandi, attravelso un confronlo concofrcnzialc delle
olfe|te pubblicatc sul tcma dai vari fomitori: si scelgono ì beni/servizi presenti sul catalogo, si verificano le cott<lizioni generali

della fbrnitura, si contpila il modulo d'ordine indicando le quantità e luogo di consegna, si sotloscrive con firrna digitalc e si invia

direttarnentc aì lbrnitole che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fbrnittlra stcsso. In tal lllodo

l'ordinc ha cfficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato;
PIIESO ATTO che i principali vantaggi del Mercato Elettronico per le Artìnt in ìstrazion i sorto:

,- risparrni di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia;
> trasDaÌ-enza e tracciabiìità deìl'intero processo d'acquisto:
- înrplrarncnto dclle possibilità di scelta per Ie Amm inistrazioni. che possono cotrtiontare prodotti ollerti da fornitoti pfcserrti str

tLrtto il tc|lil0rio nazionalel
z soclciislàzionc di esigenze anche specifiche delle Amrninistrazion i, grazie a un'antpia e profirnda gamtna di plodotti disponibili c

la possibilità di enìettere richieste di oflèrta;

RTCHIAMATo: CIG: 6-131047143 CUPz 838G10000870001



g l'af l25,comma ll!del D. Lgs, 163/2006 e s.m.i. che dispone che come recepito con Legge Regionale n. l2del t2 tuglio 20 | I

iì quale prevede che per servizi o forniture inferiore a €.40.000,00## è consentito l'affidamento diretto:
RITENUTO peÍanto di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore della Ditta C-COMMERCE s.r.l. con
scde in Brolo (M E) - via Trento, 251 - P. Iva 03031690831 , convenzionata al MEpA per la fornitura d i:

vfSTO il D.L. 05107/2012, no 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cilladinì". convertito con modificazioni in Legge l4108/2012, n' 135, con particolare riferimento all'arl. | "Riduzione della spesa po.
I'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure":
vrsTo il D P.R. 160/20t0:
VISTO ii D. Lgs.26712000;
VISTO lo Statuto Comuna le:
VISTO il vigente Regolamento per I'acquisizione di beni e servizi;
RICHIAMATO l'O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
l) f)l AFFIDARE, per i motivi sopra esposti, l'incarico della fornitura degli articoli sopra descrini, alla Dirra C-COMMERCE

s.r.l. con sede in Brolo (ME) - Via Trento,25l, per una spesa complessiva di€.2.525,40 compresa IVA;
2) Dl ACQUISTARE mediante OdA e. su MEPA dat fomitore: Ditta C-COMMERCE s.r.l. con sedc in Brolo IME) - via

Tr€nto, 251 - P. lva 03031690831, convenzionato al MEPA, per Ia fomitura del materiale di cui all'oggeno, al cosro di
e 2.525,40fl4 IVA inclusa;

i) Dl FARE FRONTE alla spesa complessiva di€.2.525,40# IVA compresa come segue:
Neìl'ambito delle Somme a disposizione dell'amministrazione previste nel quadro economico del relativo progetro alla vocc'
"Per forniture ed acquisti in economia con IVA" che riporta la necessaria disponibilità con tbndi sul

Codice Bilancio: 12.01-2.02.01.09.017 Bilancio 2016. I ex Caoitolo 2699

l) l)l f MPECNARE la sonrma complessiva di € 2.525,40H IVA compresa, con imputazionc alle voci di bilancio di cui al
prccedente punto "3)";

4) Dl DARE ATTO che la spesa non rientra tra le limitzzioni di cui all'art.l63 del D.Lgs.26712000 e succ. mod. ed integrazioni

5) DI DARE ATTO, altresì, che la liquidazione avverrà con successivo provvedimento e comunque dopo I'avvenuta fornitu|a.:

ll Responsabile Unico del Procedimento
Respon.sabile l/.[/ic io Sra/f del Sindaco
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regolarità contabile e si attesta
onata.
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