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Determinazione del dirigente Numero 1289 del 22/12/2017
Oggetto: Affidamento definitivo della fornitura di libri (RDO n. 1824187 – CIG Z132139948) per
la Biblioteca comunale. (L.R.37/90 – esercizio 2017. Contributo regionale).
IL DIRIGENTE
Richiamata la propria precedente determinazione n. 1205/2017 “L. R.37/90 - esercizio 2017.
Contributo per l’acquisto di materiale bibliografico e documentario per la Biblioteca comunale.
Accertamento e prenotazione contabile. Determina a contrarre (CIG Z132139948)”;
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.
1824187/2017 – CIG Z132139948) in data 18.12.2017, con scadenza delle offerte in data 14
dicembre 2017, alle ore 10, invitando a presentare offerta n. 63 operatori individuati fra quelli
presenti nel portale stesso sul Metaprodotto Beni – Libri e pubblicazioni/ Categoria Libri, Prodotti
editoriali e multimediali”;
 che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte relative a fornitura libri
– 21dicembre 2017, ore 11.55 - sono pervenute 3 offerte economiche da parte delle
seguenti ditte: - La Tifernate eredi cav. Paci di Paci Ettore e Marco c. sas, Il
Formichiere di Cingolani Marcello, Calzettie Mariucci srl;
Verificato il corretto invio tramite la procedura telematica della documentazione amministrativa e
tecnica richiesta “Condizioni di fornitura R.D.O” firmata digitalmente e inviata dalle 3 ditte
partecipanti, le quali sono state ammesse alla successiva valutazione economica delle offerte;
Considerato
• che, come risulta dalla graduatoria predisposta dal ME.PA, l’offerta migliore relativa alla
fornitura di libri (RDO n. 1824187 – CIG Z132139948) è risultata quella della ditta Il
Formichiere di Cingolani Marcello che ha offerto sulla base d’asta indicata in € 3.500,00
uno sconto unitario percentuale al rialzo del 22,01% sul prezzo di copertina;
Preso atto:
• 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 Città 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 da una verificata telematica richiesta in data 22.12.2017 la ditta è risultata regolare nei
confronti degli obblighi del D.U.R.C;
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•

che allo stesso operatore economico, sulla base delle graduatoria redatte dal ME.PA, è stato
pertanto affidata provvisoriamente la fornitura dei libri per l’importo sopra specificato;

Visto il CIG Z132139948 relativo alle fornitura di libri rilasciato dall’A.N.A.C di Roma;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 9/2017 “Definizione piano esecutivo di gestione finanziario
(PEG) per l’esercizio provvisorio 2017 e indirizzi di gestione contabile”;
Visti:
•
•
•
•

l’art. 192 del D. Lvo 18/8/2000, n. 267;
l’art. 36 del D.lgs 50/2016;
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;
DETERMINA

per le ragioni di cui in premessa:
1) di aggiudicare definitivamente alla ditta Il Formichiere di Cingolani Marcello, la fornitura di libri
per la Biblioteca comunale e per il Punto Prestito, come dalle Condizioni di R.D.O. n. 1824187,
contenenti gli elementi essenziali del contratto e le modalità di fornitura, firmati digitalmente per
accettazione in sede di gara, per un importo complessivo di 3.500,00 (IVA assolta dall’editore) con
uno sconto unitario percentuale al rialzo del 22,01% sul prezzo di copertina;
2) di impegnare, a favore del beneficiario Il Formichiere di Cingolani Marcello (cod. ben. 401338),
la somma di € 3.500,00 al cap. 05021.03.77014701 – Contributo Regionale per acquisto libri - PEG
15 – Bilancio 2017, secondo lo schema contabile allegato al presente atto per esserne parte
integrante e sostanziale, dando atto che il contributo è stato accertato (acc. n. 636/2017) con la
determina dirigenziale Settore Cultura n. 1205/2017 al cap. 20101.02.1047001 “Contributo
regionale Musei e Biblioteche” – PEG 15 - Bilancio 2017;
4) 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;
5) di dare altresì atto dall’A.N.A.C. di Roma è stato assegnato il CIG Z132139948 relativo alle
fornitura di libri;
6) di dare attuazione a quanto previsto dal Dlgs 33/2013, procedendo alla pubblicazione delle
informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet
del Comune;
7) di prendere atto altresì che il Responsabile del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 163/06 è la
responsabile della Biblioteca Comunale, Alba Ghelli;
8) che il responsabile del Provvedimento finale è la Dirigente del Settore Cultura, Dott.ssa Marina
Vaccari.

Riferimento Contabile
Esercizio
2017

Num
2753

Codice Bilancio
05021.03.770147
01

Codifica P.Fin.
U.1.03.01.01.002

Descr. Capitolo
CdR: 15 BIBLIOTECA ,
PINACOTECA - CAP
770147/1 -

E/U

U

Beneficiario
IL FORMICHIERE DI
CINGOLANI
MARCELLO

Importo
3.500,00
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CONTRIBUTO
REGIONALE PER
ACQUISTO LIBRI

Città di Castello, 22/12/2017

Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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