
 

Bologna, 21 luglio  2015                                    Cl. 21. 3.2/3/15

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA 

N.  15/2015

Oggetto: Affidamento alla ditta  Italchim S.r.l. per la fornitura di materiale  igienico sanitario  
mediante  ricorso  al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
realizzato da Consip.

L A  D I R E T T R I C E   D E L L’ I S T I T U Z I O N E 1

Decisione:

• autorizza l’affidamento alla ditta ITALCHIM s.r.l.2, della fornitura in oggetto tramite ricorso al Mercato

Elettronico di Consip;

•  impegna, ai sensi dell'art. 191 del T.U. del 18/08/2000 n.267 e del Principio Contabile Applicato

Concernente la Contabilità Finanziaria - Punto 5 – Allegato 2 al DPCM del 28/12/2011, sul Capitolo 103

102  “acquisto altri beni di consumo”  - P.F. U. 1. 03. 01. 02. 005. – la somma di € 236,80  oltre all'iva

prevista per legge, a favore della ditta ITALCHIM s.r.l. - impegno 47/2015, di cui :

• € 164,10, oltre all'iva 22% di € 36,10 per il materiale;

• € 30,00, oltre all'iva 22% di € 6,60 per la consegna;

a cui si farà fronte nell'ambito del Bilancio pluriennale 2015-20173 dell'Istituzione Gian Franco Minguzzi,

che presenta la necessaria disponibilità;

• dà atto che provvederà alla conclusione dei relativi contratti mediante emissione di Ordine d'Acquisto

diretto (O.D.A.), emesso sulla piattaforma Consip;

• dà atto altresì che si provvederà alle liquidazioni dei corrispettivi previo accertamento della regolarità

della prestazione;

Si segnala che la fornitura verrà eseguita in assenza di interferenze con le attività degli uffici; gli  oneri

della sicurezza sono pari  a  zero ed è ipotizzabile  escludere preventivamente la predisposizione del

1
 Visti:

• l’art. 19 lett. h) del Regolamento dell’Istituzione “G.F. Minguzzi”, che attribuisce alla Direttrice il compito di stipulare contratti;
• D. Lgs. n. 165/01, così come modificato dalla legge n. 248/06 (Decreto Bersani), ed in particolare l’art. 4 che ha ribadito il

principio di separazione delle competenze fra gli organi istituzionali e gli organi gestionali stabilendo che gli atti di gestione
spettano ai dirigenti;

• il D. lgs. 267/00 e successive modifiche e integrazioni, in specifico l’art. 107. Funzioni e responsabilità della dirigenza;
• lo Statuto della Provincia di Bologna, nello specifico l’art. 47;
• gli articoli 23, 24, 25 del Regolamento di Organizzazione  della Provincia di Bologna;

2     Via del Mobiliere 14 40138 Bologna (Italy) P.I. IT03960230377;
3 v. Delibera n. 3/15 del C.d.A. del 7 luglio 2015;
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DUVRI4;

• segnala che il  codice identificativo della gara attribuito alla presente procedura dall'Autorità

nazionale anticorruzione (ANAC) è ZDF157341A ;

• informa che la registrazione è avvenuta nel rispetto dei principi contabili di cui ai DPCM del

28/12/2011 per  gli  Enti  che attuano  la  sperimentazione ai  fini  del  Decreto  Legislativo  del

23/06/2011 n. 118;

• dà atto  che si  provvederà agli  adempimenti  richiesti dalla normativa vigente in  materia di

trasparenza nella pubblica amministrazione5 e di aver applicato, in quanto compatibili, le “Prime

Direttive in ordine all'attività di prevenzione del fenomeno corruttivo”6;

Motivazione

L'Istituzione ha necessità  di  procedere agli  acquisti  di  materiale igienico sanitario7 per  garantire la

funzionalità dei servizi igienici degli uffici e della biblioteca.

La normativa in materia di acquisizione di beni e servizi vede sempre con maggior favore il ricorso al

Mercato elettronico e alle altre forme di acquisto mediante strumenti telematici e con l'entrata in vigore

dei decreti legge sulla “spending review”8, la P.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore

alla soglia comunitaria è tenuta a far ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

Si evidenzia infine che l'art. 185 comma 13 del D.Lgs. 163 del 12/4/2006 consente agli enti locali di

ricorrere, nell'ambito delle procedure telematiche d'acquisto, al c.d. Mercato elettronico, di cui al D.P.R.

n. 101 del 4/4/20029, istituito da Consip per conto del Ministero dell'Economia.

Per quanto esposto l'Istituzione ha provveduto ad abilitarsi  al  Mercato Elettronico della PA (MEPA)

mediante  registrazione  sul  sito  della  Consip  al  fine  di  acquistare,  per  valori  inferiori  alla  soglia

comunitaria, i beni e i servizi offerti da fornitori ammessi a presentare i propri cataloghi sul sistema.

All'interno del MEPA sono presenti  i  prodotti  di cui quest'Istituzione necessita e pertanto si  ravvisa

l'opportunità di usufruire di tale sistema dinamico e trasparente degli acquisti e di procedere,  in base

all'art. 20 bis del Regolamento dei Contratti dell'Ente “Procedura per beni e servizi in economia” nonché

della normativa sopra citata, alla fornitura tramite  la modalità di Ordini d'Acquisto diretti (OdA) .

Si è proceduto ad individuare la ditta:

• ITALCHIM s.r.l. via del Mobiliere 14 40138 Bologna (Italy) P.I. IT03960230377

4 Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 81/2008;
5 gli  artt. 7 e 26 del Decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli  obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di  informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."  e la circolare Prot.  n. 16720 del 6.2.2013 del
Segretario Generale della Provincia di Bologna.
6 vedi la circolare del Segretario-Direttore Generale del 2 dicembre 2013, Prot. 166069 Fasc 1.1.1./1.2013  che fornisce direttive in
merito all'applicazione delle disposizione di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190, ed il Piano di prevenzione della corruzione della
Provincia di Bologna;
7 Carta igienica, tovagliette e detergente per le mani; 
8Si richiamano il D.L. 52/2012 convertito in L.94/2012 e il D.L. 92/2012 convertito in L. 135/2012;
9 Richiamato l'art. 11 del D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101 che individua il Mercato Elettronico della P.A., come utilizzabile per acquisti di
importo inferiore alla soglia comunitaria, all'interno del quale i Fornitori abilitati (per requisiti e prodotti pubblicati in un apposito “bando
di abilitazione”) offrono i propri beni e servizi a catalogo e le P.A. Registrate al sistema che possono acquistare con Ordini d'Acquisto
Diretto o emettere Richieste di Offerta per specifiche condizioni di fornitura;
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per la fornitura di detto materiale igienico sanitario per l'importo di € 164,10  (oltre all'IVA 22% prevista

per legge, pari ad € 36,10).

A detta somma andrà sommata la spesa per il trasporto del materiale10 presso la sede dell'Istituzione

per un costo massimo pari ad € 30,00 (oltre all'IVA 22% prevista per legge, pari ad € 6,6).

Ritenuti  congrui  i  prezzi  offerti  per la fornitura di  cui  sopra,  si  procederà all'acquisto attraverso la

modalità dell'Ordine d'Acquisto diretto11.

L'onere relativo al presente affidamento graverà sul Bilancio pluriennale 2015-2017 dell'Istituzione Gian

Franco Minguzzi.

L'imputazione del presente impegno avviene nell'esercizio in cui risulta compiuta la prestazione da  cui

scaturisce l'obbligazione, ai sensi del DPCM 28/12/2011 per gli Enti che attuano la sperimentazione ai

fini del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli

artt. 1 e 2 della L. 5/05/2009 n. 42.

Il presente provvedimento viene adottato nel rispetto delle disciplina prevista dal D. Lgs. 267/2000

“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

 Il Direttore
Laura Venturi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digita-
le. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3
del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs 82/2005).

 

10 Trasporto compreso per ordini/consegna con imponibile pari o superiore a € 400,00  (come da allegato 1 al bando Mis 104 capitolo 7
punto (pag.131) che cita testualmente: il fornitore non è tenuto a soddisfare Ordini Diretti il cui importo, per singola consegna, sia
inferiore al minimo di consegna di € 400,00 iva esclusa);
11 Gli acquisti sul mercato elettronico di Consip di prodotti e servizi, possono essere effettuati attraverso due modalità:   Ordini
d'Acquisto (OdA) diretti ed emettere Richieste d'offerta (RdO) per specifiche condizioni di fornitura.
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