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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVO-TECNICA.FINANZIARIA
(CIG Z9B141E804)

N.68 DEL 15 APRILE 2015 del Registro Generale.
ORIGINALE

OGGETTO: ACQUISIZIONE
IN
ECONOMIA
MEDIANTE
COTTIMO
FIDUCIARIO AVENTE AD OGGETTO ACQUISTO FORMULARIO E PRODOTTI
DI AGGIORNAMENTO SPECIALISTICO ON LINE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO
- che con decreto sindacali nr.3842/2101e nr.26/2014 Sindaco , esecutivi ai sensi di
legge, è stata attribuita allo scrivente-la responsabilità dell’area economico-finanziaria,
tributi, economato e servizi sociali del Comune di Giano Vetusto;
- che responsabile unico del presente procedimento ai sensi dell’art. 10 del regolamento
comunale sugli affidamenti in economia è il sig. Donato Aletto, incardinato nell’area
tecnico-amministrativa;
- la normativa degli enti locali è in continuo divenire ed in continuo mutamento sono le
Disposizioni e gli adempimenti necessari al corretto funzionamento dogli uffici;
- per questo motivo occorre acquistare strumenti specialistici in grado di fornire il
minimum di conoscenze, informazioni specifiche per lo svolgimento corretto della
propria attività;
Considerato che la società EDK Editore offre un servizio di consultazione di banche
dati giuridiche e modulistica specifiche per I'Ente comunale, denominato" FORMULA
EDK ";
DATO ATTO che appare indispensabile avvalersi della fornitura dei beni di cui
all’oggetto;
APPURATO
-

che attualmente CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero
dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, attualmente non

ha attivato convenzioni aventi ad oggetto le prestazioni di servizi di cui
all’oggetto della presente determinazione, alle quali poter eventualmente aderire
ai sensi dell’art. 26, comma 3, della citata legge n. 488/1999 e s.m.i.;
VERIFICATO che nel MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) ed
in altri mercati elettronici attivi, istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1, del
regolamento di cui al D.P.R 207/2010 e s m.i non esistono bandi attivi attinenti il
servizio in oggetto, ai quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 1, comma 450,
della legge n. 296 del 27.12.2006, così come modificato dalla legge n. 94 del
06.07.2012, né tantomeno acquisibile tramite tale piattaforma, tenuto conto della
specificità dello stesso, non comparabile con altre tipologie di prodotto ivi rinvenibili;
CONSIDERATO che l’oggetto del contratto è: Acquisto formulario e prodotti di
aggiornamento specialistico on line;
VISTO l'art. 192 del Decr. Legisl. Vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., inerente la
determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:
a)

il fine che con il contratto si intende perseguire;

b)

l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)

le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che si è proceduto a richiedere preventivo/offerta alla sottoelencata Ditta,
con il seguente esito:
Ditta
Myo s.r.l. “unipersonale” con sede in Torriana(RN) 47825, in via
Santarcangiolese,6-n. , proposta pervenuta in data 14 aprile 2015, prot. gen. N0001260.
del 14/04/2015 dalla predetta società-avente ad oggetto “Formula-il portale di EDK
dedicato agli enti locali;
RICHIAMATO l’art. 7, comma ! del regolamento sugli affidamenti in economia del
Comune di Giano Vetusto, approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 28 nov.2007, che
precisa che nel caso di lavori servizi e forniture in economia di valore inferiore a 40.000
euro è possibile prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi;
CONSIDERATA la coerenza del contenuto tecnico dell’offerta, delle modalità
operative, dei risultati che s’intendono raggiungere e del costo con la finalità e gli
obiettivi di una maggiore equità contributiva;
DATO ATTO
- in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di
identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice
Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 1 della deliberazione del 3
novembre 2010 (relativa ai contributo per l’anno 2011) della stessa Autorità;
- che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della legge
n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti
pubblici;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ai
sensi dell’art. 147 bis del dec. lgs. 267 del 18.078.2000 e s.m.i.
VISTO il bilancio pluriennale 2014-2016- anno 2015VISTO il D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 e s.m.i. recante: “Regolamento di
semplificazione delle spese in economia”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante: “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

VISTO l’articolo 125 (Lavori servizi e forniture in economia) del Decr. Legisl. vo 12
aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
VISTO il vigente lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
VISTO il vigente Regolamento per l’affidamento in economia di lavori, servizi e
forniture approvato con deliberazione C.C. 25 del 29.09.2012;
VISTO il D. lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione
2. Di aggiudicare definitivamente e direttamente alla ditta Myo srl “unipersonale” con
sede in Torriana(RN) 47825, in via Santarcangiolese,6-di con -la fornitura dei beni di cui
all’oggetto, alle condizioni contenute nell’ offerta dalla medesima presentata in data 14 aprile 2015, prot. gen. N0001260. del 14/04/2015 ,allegata alla presente
determinazione;
3. Di dare atto che la presente determinazione di aggiudicazione definitiva acquisirà
efficacia previa verifica positiva da parte del R.U.P. del possesso in capo
all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all’art. 11, comma
8, dec. lgs. 163/2006 e s.m.i. dichiarati in sede di formulazione dell’offerta;
4. Di dare atto che la presente determinazione di aggiudicazione definitiva acquisirà
efficacia previa verifica positiva da parte del R.U.P. del possesso in capo
all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all’art. 11, comma
8, dec. lgs. 163/2006 e s.m.i. dichiarati in sede di formulazione dell’offerta;
5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 183 del TUEL e punto 5 del Principio di
Contabilità finanziaria potenziata gli elementi costitutivi dell’impegno sono:
- Ragione del debito: fornitura” FORMULA- portale di EDK –editore dedicato
agli enti Locali;
- Somma da impegnare per l’anno 2015: importo € 1280,00 oltre iva, da imputare
all’intervento n.1.01.03.03 Cap.152.06 del Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2015, in corso di formazione;
- Soggetto creditore: Myo s.r.l. “unipersonale” con sede in Torriana(RN) 47825, in
via Santarcangiolese,6;
- Scadenza obbligazione: esigibile nel 2015;
- Vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio:
5. Di autorizzare la liquidazione della spesa, disponendo che il pagamento avvenga
su presentazione di regolare fattura, alla scadenza della stessa e con le modalità previste
dal vigente regolamento di contabilità;
6. Di dare atto che la ditta Myo s.r.l. “unipersonale” con sede in Torriana(RN) 47825,
in via Santarcangiolese,6, ha assunto, con apposita dichiarazione depositata agli atti
comunali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010
modificata dal D.L. 187/2010;
6 Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’ente per 15
giorni consecutivi ai fini della pubblicità del presente atto;
7 Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio segreteria
ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione –
amministrazione aperta- in esecuzione delle disposizioni di cui alla legge
190/2012;

Il responsabile del procedimento
F.to Donato ALETTO
Il responsabile dell’area
F.to Dott. Antonio ZONA

