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Determinazione del dirigente Numero 590 del 29/06/2017
Oggetto: Affidamento definitivo della fornitura di libri per la Biblioteca comunale e Punto Prestito
(RDO n.1616166 - CIG Z8C1EB6B71).
IL DIRIGENTE
Richiamata la propria precedente determinazione n. 459/2017 “Acquisto libri per Biblioteca
comunale e Punto Prestito. Determina a contrarre – CIG Z8C1EB6B71”;
Premesso:
 che nel rispetto delle disposizioni di legge di cui sopra, è stata avviata la procedura
telematica e predisposta una Richiesta di Offerta (RDO) a mezzo MEPA, per la fornitura di
libri (RDO n. 1611489 - CIG Z8C1EB6B71 ) in data 19.06.2017, con scadenza delle offerte
in data 21.06.2017, alle ore 12, invitando a presentare offerta n. 166 operatori individuati
fra quelli presenti nel portale stesso sul Metaprodotto Cancelleria 104 – Libri e
pubblicazioni”;
 che a seguito di problematiche riscontrate nella compilazione dell’RDO, segnalazione fatta
di un fornitore tramite la piattaforma Me.pa, tale procedura è stata revocata in data
20/06/2017 per consentire la corretta partecipazione dei fornitori alla gara.
 che a seguito delle comunicazioni intercorse con il Servizio Clienti di CONSIP, quesiti n. 1109000842 del 22/06/2017 e quesito n. 1-109001014 del 23/06/2017, si è proceduto alla
pubblicazione di un nuovo R.D.O n. 1616166 - CIG Z8C1EB6B71 ) in data 23/06/2017, con
scadenza delle offerte in data 27.06.2017, alle ore 10, invitando a presentare offerta n. 166
operatori individuati fra quelli presenti nel portale stesso sul Metaprodotto Cancelleria 104 –
Libri e pubblicazioni”;
 che entro il termine ultimo – 27.06.2017, ore 10 - per la presentazione delle offerte relative a
fornitura libri sono pervenute n. 1 offerte economiche da parte delle seguenti ditte:
LIBRERIA LA TIFERNATE - EREDI CAV. G.PACI DI PACI ETTORE E MARCO & C.
S.A.S - Partita Iva: 00167600543 - PIAZZA MATTEOTTI, 2, 06012, CITTA' DI
CASTELLO (PG) - E-mail:LIBRERIAPACI@PEC.IT;
Verificato in data 27/06/2017 il corretto invio tramite procedura telematica della documentazione
amministrativa e tecnica giudicata obbligatoria e richiesta “Condizioni di fornitura R.D.O” nonché
“Protocollo di legalità del Comune di Città di Castello” firmata digitalmente ed inviata dalla ditta
partecipante, la quale è stata ammessa alla successiva valutazione economica delle offerte;
Preso atto che il documento facoltativo richiesto denominato “autocertificazione del DURC” è
pervenuto firmato digitalmente ma non compilato correttamente e pertanto non non è stato ritenuto
valutabile;
Che nel corso delle seduta di valutazione delle offerte non è stato possibile procedere al Sorteggio
ai fini dell'individuazione del criterio di calcolo della soglia di anomalia ai sensi del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.:, in quanto il numero delle offerte valide è inferiore al minimo necessario;
Considerato
 che come risulta dalla graduatoria predisposta dal ME.PA l’offerta migliore relativa alla
fornitura di libri (RDO n. 1616166 – CIG Z8C1EB6B71”; è risultata quella della ditta:
LIBRERIA LA TIFERNATE - EREDI CAV. G.PACI DI PACI ETTORE E MARCO & C.
S.A.S - Partita Iva: 00167600543 - PIAZZA MATTEOTTI, 2, 06012, CITTA' DI
CASTELLO (PG) la quale ha offerto una percentuale di sconto sulla cifra complessiva di
Euro 4.000,0 iva assolta, pari a 20,5%,(ventivirgolacinque/cento) come si evince dal
documento “offerta economica” inviato e firmato digitalmente dal concorrente;
Preso atto:
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 preso atto che è stata riscontrata un anomalia tra il documento offerta economica in formato
PDF generato dal sistema e quello inviato dal fornitore e firmato digitalmente, per cui,
sentito telefonicamente il Servizio Clienti di Consip in data 27/06/2017, è stato confermato
che ciò non determina motivo di esclusione dell’offerta, e pertanto il valore dello sconto
offerto risulta essere quello firmato digitalmente e trasmesso tramite la piattaforma;
 che lo stesso operatore economico ha già sottoscritto digitalmente e inviato in forma
telematica il Protocollo di legalità firmato dal Sindaco;
 che lo stesso ha ricevuto comunicazione, per presa visione, del Codice di Comportamento
dei dipendenti pubblici di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato con il Codice di
Comportamento dei Dipendenti del Comune di Citta’ di Castello, adottato ai sensi
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e secondo le linee guida del
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
 che questo Ufficio è in possesso del documento che attesta la regolarità della ditta medesima
nei confronti degli obblighi del D.U.R.C;
 che allo stesso operatore economico, sulla base delle graduatoria redatte dal ME.PA, è stato
pertanto “affidata provvisoriamente” la fornitura dei libri per le percentuali di rialzo sopra
specificati;
 che occorre modificare gli impegni presi con la determina dirigenziale Settore Cultura n.
459/2017 sopra richiamata, (impegno n. 1435/2017) assegnando come unico beneficiario la
ditta: LIBRERIA LA TIFERNATE - EREDI CAV. G.PACI DI PACI ETTORE E MARCO
& C. S.A.S - Partita Iva:
00167600543 (cod. ben. n.192);
Visto il CIG Z8C1EB6B71 relativo alla fornitura di libri rilasciato dall’A.N.A.C di Roma;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 93/2017 “Approvazione Piano esecutivo di Gestione Parte
Obiettivi Gestionali e di Performance per l’esercizio finanziario 2017 – 2019, ai sensi dell’ art. 169
D.Lgs 267/2000”
Visti:
 l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L. 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
 il vigente Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia approvato con
deliberazione consiliare n. 70/2008, esecutiva ai sensi di legge;
 il D.Lgs. 267/2000;
 il D.Lgs. 50/2016;
 il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
 il D.Lgs. 33/2013;
 gli artt. 107 e 191 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
per le ragioni di cui in premessa:
1) di aggiudicare definitivamente alla ditta: LIBRERIA LA TIFERNATE - EREDI CAV. G.PACI
DI PACI ETTORE E MARCO & C. S.A.S - Partita Iva:00167600543 (cod. ben. n.192), la
fornitura di libri per la Biblioteca comunale e per il Punto Prestito, come dalle Condizioni di
R.D.O. n 1616166, predisposte ai sensi dell’art. 13 del Regolamento comunale per i lavori, le
forniture e i servizi in economia, contenenti gli elementi essenziali del contratto e le modalità di
fornitura, firmati digitalmente per accettazione in sede di gara, per un importo di Euro
4.000,00, con un percentuale di sconto pari al 20,5% (ventivirgolacinque/cento)
2) di assegnare definitivamente la somma complessiva di euro 4.000,00 (iva compresa sul prezzo
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3)
4)
5)
6)
7)

di copertina) - Bilancio Comunale 2017 – PEG n. 15 – a favore del beneficiario LIBRERIA LA
TIFERNATE - EREDI CAV. G.PACI DI PACI ETTORE E MARCO & C. S.A.S - Partita
Iva:00167600543 (cod. ben. n.192), secondo lo schema finanziario e contabile allegato al
presente atto come parte integrante e sostanziale (impegno n. 1435/2017);
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;
di dare altresì atto dall’A.N.A.C. di Roma è stato assegnato il CIG Z8C1EB6B71 relativi alle
fornitura di libri;
di dare attuazione a quanto previsto dal Dlgs 33/2013, procedendo alla pubblicazione
dell’informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
internet del Comune;
di prendere atto altresì che il Responsabile del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 163/06 è il sig.
Mario Scarscelli;
che il responsabile del Provvedimento finale è il Dirigente del servizio Cultura, Dott. Giuseppe
Rossi.

Riferimento Contabile
Esercizio
2017

Num
1435

Codice Bilancio
05021.03.770050
27

Città di Castello, 29/06/2017

Codifica P.Fin.
U.1.03.01.01.002

Descr. Capitolo
CdR: 15 BIBLIOTECA ,
PINACOTECA - Dir.
DR. ROSSI- CAP
770050/7 - BENI DI
CONSUMO: LIBRI E
PUBBLICAZIONI

E/U

U

Beneficiario
EREDI CAV.G. PACI
LIB EDITRICE LA
TIFERNATE

Importo
4.000,00

Il Dirigente
Giuseppe Rossi / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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