COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Determinazione n° 48

del 27/09/2017

Registro generale n° 358

del 28/09/2017

OGGETTO: Aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, c. 5, D.Lgs. 50/2016, della procedura di affidamento esperita
mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) - Richiesta di Offerta (RDO) n°
1577448 - alla Ditta H-SERVICE
SERVICE S.r.l. con sede a Marcianise (CE), Via S.S. Sannitica Km 21,100, per la fornitura
di materiale igienico-sanitario
sanitario per gli uffici
u
comunali - CIG Z6C1F1A000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
(giusta determina della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n° 14 del 26/07/2017)
il quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente atto

Premesso che questo Ente ha la necessità di acquistare urgentemente materiale igienico - sanitario per gli
uffici comunali;
Richiamata la propria determinazione a contrarre n° 36 del 26/06/2017, con la quale è stato disposta la
volontà di procedere, a mezzo richiesta d’offerta (RDO), tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.P.A.), all’acquisizione della fornitura di materiale igienico sanitario per gli uffici
comunali, per un importo presuntivo
esuntivo di € 1.229,51, oltre I.V.A., con le modalitàà di cui al Capitolato speciale
d'appalto approvato con la predetta determina n° 36/2017, assumendo la prenotazione di spesa n° 235, Cap.
10120202/01, Bilancio 2017 per l’importo complessivo di € 1.500,00 ;
Atteso che in data 26/06/2017, con richiesta d’offerta (RDO) n° 1577448, si è proceduto alla pubblicazione
della gara sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), assegnando come termine
ultimo per la presentazione delle offerte il 13/07/2017, ore 10:00, stabilendo quale criterio di aggiudicazione
quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, D. Lgs. 50/2016;
Dato che entro il termine di scadenza sono pervenute, al sistema, n. 04 (quattro) offerte dei seguenti
operatori economici:
1) Clevex
2) H-Service
3) La Casalinda
4) Top Store distribuzioni S.r.l.
Che l’offerta della Ditta H-Service
Service è risultata, tra tutte, quella più bassa, avendo proposto il prezzo netto
complessivo della fornitura di € 1.012,20 oltre IVA.;
Considerato che è possibile, pertanto, adottare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 33, comma 1, ed art.
32, comma 5, del D.lgs. 50/2016, l’atto amministrativo di aggiudicazione della fornitura in oggetto in favore

della Ditta H-Service con sede legale a Marcianise (CE) - S.S. Sannitica Km 21,100 - P.I. 09569221006, per
l’importo complessivo di € 1.234,89 (di cui € 222,69 per IVA al 22%);
Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prodotta dalla Ditta “H-Service”, in ordine ai motivi di
insussistenza dei motivi di esclusione di cui art. 80 del D. Lgs n° 50/2016 e sul possesso dei requisiti generali ;
Accertata la regolarità del DURC;
Accertato che in data 22/08/2017 è stata inoltrata formale richiesta dell'informativa antimafia a carico della
Ditta aggiudicataria e dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs 159/2011 e, trascorsi 30 giorni da tale data, non
essendo pervenuta alcuna comunicazione da parte della Prefettura si può procedere alla stipula del contratto
sotto condizione risolutiva, così come previsto dall'art. 88, comma 4-bis, del D. Lgs n° 159/2011;
Dato atto che la stipula del contratto avverrà nella forma di lettera d’ordine commerciale con allegato lo
specifico capitolato, approvato in schema con la determinazione a contrarre;
Richiamati:
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.
- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 50/2016
- la L.R. n. 8/2016 di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R.S. n.13/12;
- le norme vigenti di settore;
- le linee guida n. 3 e 4 anno 2016 dell’ANAC;
- il D.Lgs. 292/1992 e ss.mm.ii.;
- le norme vigenti di settore;
DETERMINA
a) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm.ii., le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
b) Dare atto che per la procedura di affidamento, avviata conformemente a quanto previsto con la
determinazione a contrarre n° 36 del 26/06/2017, è stata esperita sul Me.Pa. la Richiesta d’offerta (RDO)
n° 15774487 del 26/06/2017 individuando quale Ditta aggiudicataria la H-Service S.r.l. con sede a
Marcianise (CE) che ha offerto un importo, al netto di IVA, di € 1.012,20 per la fornitura in oggetto;
c) Affidare, ai sensi dell’art. 36 c. II lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dell’art. 37, comma 2, del citato
decreto, la fornitura di materiale di pulizia per uffici comunali - CIG Z6C1F1A000, all’operatore economico
H-Service con sede legale a Marcianise (CE) – S.S. Sannitica Km 21,100 P.I. 09569221006, per l’importo
complessivo di € 1,234,89, di cui € 222,69 per IVA al 22%;
d) Procedere alla stipula contrattuale secondo la lettera d’ordine come prevista dal sistema Me.Pa. con
allegato lo specifico capitolato d’oneri, anche esso sottoscritto digitalmente dalle parti.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to
Dott. Giuseppe Parrino

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE e ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA .
Decreto Legislativo 267/2000
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 151 comma 4 e 147 bis comma 1 del decreto
legislativo 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
si attesta l’avvenuta registrazione deì seguenti impegni di spesa:
Esercizio 2017 - capitolo n° 10120202/1 - Impegno n° 235/2017 per € 1,500,00
Palazzo Adriano lì 27/09/2017
Il Responsabile del Settore finanziario

f.to
________________________________

