COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N. 112 DEL 10-10-2017
Oggetto: Libri di testo per gli alunni residenti frequentanti la scuola primaria A.S.
2017/2018. Approvazione proposta di aggiudicazione. Impegno di spesa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PREMESSO CHE:

-ai sensi dell'art. 56, comma 1, del D. Lgs 16 aprile 1994, n°297 "Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado" e successive modificazioni, i Comuni provvedono alla fornitura gratuita dei libri di testo
agli alunni delle scuole primarie;
-la L.R. 25.06.1984 N. 31 ha stabilito che il Comune tenuto alla fornitura gratuita dei testi
scolastici è quello di residenza anagrafica dello studente;
-per ogni classe della scuola primaria il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
stabilisce la quantità e le caratteristiche dei testi da adottare nonché il prezzo di copertina degli
stessi;
VISTA l’urgenza dovuta all’imminente inizio dell’anno scolastico 2017/2018;
RICHIAMATA la documentazione tecnica facente parte integrale della procedura in essere;
VISTA la propria Determinazione n. 95 del 08.09.2017 recante in oggetto Fornitura dei libri di
testo per gli alunni della scuola primaria A.S. 2017/2018 - Determinazione a contrarre ai sensi
dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo n° 50/2016 mediante RdO sul Mepa –
Prenotazione Impegno di spesa con la quale:
é stata indetta una procedura di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016, finalizzata
ad individuare una ditta cui affidare il servizio fornitura libri per gli alunni residenti frequentanti
la scuola primaria per l’anno scolastico 2017/18 per un importo a base d’asta pari a €. 1.172,71
I.V.A. e ogni altro onere compreso;
si è proceduto alla ricerca di un contraente per l’affidamento della fornitura in oggetto, attraverso
il Mepa, con invito formulato a tutti gli operatori ivi iscritti e abilitati nella categoria AF 25A –
LIBRI che ha operato un confronto concorrenziale,e ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) con
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo;
é stata prenotata la spesa di €. 1.218,01 sul capitolo 1368 “spese fornitura gratuita libri di testo
scuola elementare” del Bilancio di previsione anno 2017;
DATO ATTO che per l'esame delle offerte, trattandosi di aggiudicazione al minor prezzo, non è
risultata necessaria la nomina della Commissione di Gara;
VISTE le seguenti disposizioni del D.Lgs. 50/2016:
- art. 32 comma 5 a norma del quale “La stazione appaltante, previa verifica della proposta
di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione”;

art. 33 comma 1 a norma del quale “La proposta di aggiudicazione è soggetta ad
approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel
rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di
aggiudicazione da parte dell'organo competente”;
RITENUTO doversi provvedere, nelle more dell’accertamento dei requisiti dichiarati dalla
Ditta in sede di presentazione dell’offerta, all’aggiudicazione del servizio approvando la
proposta formulata dalla responsabile del procedimento, dando atto altresì che, a norma dell’art.
32 comma 7 D.Lgs. 50/2016 “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti”;
DATO ATTO che la Responsabile del Procedimento é il Sindaco Rita Aida Porru;
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;
RICHIAMATI i Decreti del Sindaco n. 06/2017, 08/2017,09/2017, 10/2017 con i quali lo stesso
Sindaco Rita Aida Porru si assume l’incarico di responsabile del servizio finanziario e del
servizio amministrativo dal mese di Giugno al mese di Ottobre 2017;
CONSTATATO che l’importo totale di €. 1.135,06 è comprensivo di IVA se dovuta, di tutti gli
oneri il trasporto e la consegna al Comune di Nurallao in Piazza Matteotti n. 2;
VISTO il DURC online con scadenza 14/02/2018 dal quale risulta che la ditta TXT SPA Via
industria 1 2 O c c h i o b e l l o ( R O ) è in regola nei confronti di INPS e INAIL;
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 richiamare integralmente la parte narrativa del presente atto;
Di approvare, ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1, l a proposta di aggiudicazione
avanzata dal Responsabile del Procedimento, affidando la fornitura in oggetto ditta TXT SPA
Via industria 1 2 O c c h i o b e l l o ( R O ) P.I. 01389690387 che ha offerto il prezzo di €
1.135,06 IVA e ogni altro onere incluso, ivi compresi il trasporto e la consegna franco locali
Comune di Nurallao come meglio specificato nella documentazione di gara allegata alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
Di assumere formale impegno di spesa con la ditta TXT-SPA – Via dell’industria n. 12Occhiobello (RO) P.I-01389690387 dell’importo di €. 1.135,06;
Di imputare la complessiva spesa di €. 1.135,06 sul capitolo n. 1368 del bilancio 2017;
Di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria dell’Ente per i successivi
adempimenti contabili;
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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