COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N. 113 DEL 10-10-2017
Oggetto: Fornitura materiale librario e DVD per la Biblioteca comunale.
Approvazione proposta di aggiudicazione. Impegno di spesa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PREMESSO CHE:
si intende incrementare e aggiornare il patrimonio di materiale librario ed audiovisivo della

Biblioteca comunale mediante l’utilizzo del contributo regionale ripartito ai sensi della
Legge Regionale n° 14/2006 per l’anno 2016;
l’oggetto e le finalità del contratto sono riconducibili all’esigenza di poter attuare una celere
procedura per fornitura del materiale indicato dall’operatore della biblioteca;
VISTA la determinazione a contrarre del Responsabile dell’area Amministrativa N.110 del
28.09.2017 avente ad oggetto : “Fornitura materiale librario e DVD per la Biblioteca comunale Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo n° 50/2016
mediante RdO sul Mepa. Prenotazione impegno”.;
DATO ATTO che in seguito all’invito aperto a tutti gli operatori iscritti nel Mepa alla categoria
AF25A – LIBRI, entro il termine previsto ore 10,00 del 06 Ottobre 2017, hanno presentato
offerta, in riguardo alla RDO pubblicata sul MEPA, le seguenti ditte:
LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SPA Via Jacopo da Ponte, 34 Bassano del Grappa (VI);
L’ARCOBALENO di Muggianu Rosanna – Via Orientale Sarda, 164, Baunei;
LIBRERIA EDITRICE ESOTICA FILOSOFICA S.A.S. DI PILATI CESARE & C. Via Castiglione 11/B
Bologna (BO);
CHE si è provveduto all’espletamento di tutte le fasi di gara per via telematica sul Mepa;
VISTA la documentazione di gara conservata sul Mepa;
DATO ATTO che l’offerta al minor prezzo per l’Amministrazione risulta essere quella della
DittaLIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SPA Via Jacopo da Ponte, 34 Bassano del Grappa
(VI) con un valore complessivo dell’ offerta di €. 1.044,00, mentre quello offerto dalla Ditta
L’ARCOBALENO di Muggianu Rosanna – Via Orientale Sarda, 164, Baunei è di €. 1.046,00 e

quello offerto dalla Ditta LIBRERIA EDITRICE ESOTICA FILOSOFICA S.A.S. DI PILATI CESARE &
C. Via Castiglione 11/B Bologna (BO) è di €. 1.188,53;
DATO atto che il codice identificativo di gara (CIG) relativo all’affidamento della fornitura in
oggetto è ZF72012125;
VISTO l’art. 32 comma 7 del D.LGS. n. 50/2016 dalla quale si evince che l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti;
RITENUTO doveroso provvedere all’aggiudicazione del servizio in oggetto;
VISTO il DURC online con scadenza 27/10/2017 dal quale risulta che la ditta LIBRERIA PALAZZO
ROBERTI MANCOR SPA è in regola nei confronti di INPS e INAIL;
RITENUTO di procedere all’ impegno di spesa che è stato rimandato allo scadere del termine per
la presentazione delle offerte sul MEPA e all’affidamento della fornitura del materiale librario;
VISTA la deliberazione del C.C. N° 15 del 30.03.2017 con la quale è stata approvato il D.U.P.;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 16 del 30.03.2017, approvazione bilancio di previsione
finanziario 2017-2019;
RICHIAMATI i Decreti del Sindaco n. 06/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017 con i quali lo stesso
Sindaco Rita Aida Porru si è assunta l’incarico di responsabile del servizio finanziario e del servizio
amministrativo dal mese di Giugno al mese di Ottobre 2017;
VISTO l’allegato alla delibera della Giunta Comunale n. 60 del 14.12.2016 con la quale è stato
approvato il Patto di integrità, che verrà sottoscritto dalla ditta vincitrice;
VISTO il Regolamento di contabilità;
RICHIAMATO il T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e in particolare gli artt. 183 184 e 185;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA
Di prendere atto della premessa, parte integrale e sostanziale del presente atto;
Di approvare, ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1, la proposta di aggiudicazione
avanzata dal Responsabile del Procedimento, affidando la fornitura in oggetto alla LIBRERIA
PALAZZO ROBERTI MANCOR SPA Via Jacopo da Ponte, 34 Bassano del Grappa (VI) P.I.
01640430243 con un valore complessivo dell’ offerta di €. 1.044,00 IVA e ogni altro onere
incluso, ivi compresi il trasporto e la consegna franco locali Comune di Nurallao.
Di assumere formale impegno di spesa con la ditta LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SPA
Via Jacopo da Ponte, 34 Bassano del Grappa (VI) P.I. 01640430243 per l’importo complessivo di
.€. 1.044,00 sul capitolo n. 1485 del bilancio 2017;
Di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria dell’Ente per i successivi
adempimenti contabili;
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Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni
consecutivi ed altresì nella sezione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 23-10-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 24-10-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 24-10-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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