Via Aldo Moro 125 – 37013 Caprino V.se

Prot. N.145

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 6.02.2019
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI VARI DI PULIZIE E MATERIALE
MONOUSO TRIENNIO 2019/2021 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.
CIG 779123CFB
IL SEGRETARIO-DIRETTORE
-

considerato che l’Istituto di Assistenza per Anziani “Villa Spada” (di seguito “Amministrazione”) ha
la necessita di acquisire la fornitura di prodotti vari di pulizie e materiale monouso triennio 2019/2021;

-

visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici) e le Linee Guida n. 4 di ANAC per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

-

viste le Linee Guida per l’affidamento di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie
adottate con determinazione del Segretario-Direttore n. 192/2018;

-

preso atto che l’Amministrazione non è obbligata a ricorrere agli strumenti messi a disposizione da
Consip o dalla Centrale di Committenza Regionale per l’acquisizione del servizio oggetto della
presente determinazione;

-

dato atto che la fornitura da aggiudicare non rientra tra quelli elencati dal DPCM 24/12/2015 per i
quali sussiste l’obbligo di utilizzare i soggetti aggregatori;

-

considerato che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, per importi inferiori alla
soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 (€ 221.000,00), è
possibile procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata previa
consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato;

-

considerato che si rende pertanto necessario procedere all’individuazione dell’operatore economico a
cui affidare la fornitura in parola mediante procedura negoziata previa consultazione da espletarsi
mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione di un avviso per manifestazione di
interesse e successivo invito degli operatori economici (in numero comunque non inferiore a 5) che
hanno validamente manifestato l’interesse alla partecipazione alla procedura di gara;

-

dato atto che l’importo stimato a base d’asta per l’affidamento in oggetto risulta essere pari ad €
37.000,00 oltre IVA (Euro trentasettemilaeuro/00) per una durata pari a mesi 36 (trentasei);

-

visti i seguenti atti della procedura di gara, i quali formano parte integrale e sostanziale del presente
provvedimento anche se non materialmente allegati allo stesso:
a) Avviso di manifestazione di interesse e relativo allegato;

-

dato atto che alla procedura è stato assegnato il CIG 779123CFB;

-

accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta;

-

visto lo Statuto attualmente in vigore;
DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante,
formale e sostanziale, quanto segue:
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il ricorso alla procedura negoziata
previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini
dell’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la fornitura di prodotti vari di pulizie e materiale
monouso triennio 2019/2021 per un importo stimato a base d’asta ad € 37.000,00 + IVA (Euro
trentasettemilaeuro/00), oltre IVA, per una durata pari a mesi 36 (trentasei);
2. di approvare gli atti della presente procedura di gara e specificamente:
 Avviso di manifestazione di interesse e relativo allegato;
3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Segretario-Direttore dell’Ente, rag. Mario Finetto
e di dare mandato allo stesso al fine di attivare e coordinare le relative procedure per l’affidamento del servizio
in oggetto;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, sul sito
dell’Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla sotto-sezione “Bandi e contratti”.
Il Segretario-Direttore
Rag. Mario Finetto

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

PUBBLICAZIONE

Si attesta la copertura della spesa

La presente determinazione è stata pubblicata
oggi all’Albo dell’Ente ove rimarrà per 15 gg
consecutivi.
Dal_____6.02.19__ al___21.02.19___

Caprino V.se 6.02.2019
Il Responsabile del Procedimento del
Servizio Economico Finanziario
Paola Righetti
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determina
è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal
___________
al________________
Caprino V.se
Il Responsabile del Procedimento
Del servizio di segreteria

Caprino V.se 6.02.19

Il Responsabile del Procedimento
del servizio di segreteria
__________________

