Comune di Pianella
Provincia di Pescara

3^ AREA AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL _____________________________________
3^ AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE
________________________________________

OGGETTO:
N. 378
del

08/10/2014

N. 49
del

REG. GEN.

FORNITURA DI UN MODULO PER LA GESTIONE DEI
CONTRATTI PUBBLICI STIPULATI IN MODALITÀ ELETTRONICA
.

REG. SERV.

08/10/2014

In data mercoledì 08 ottobre 2014, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e dei Contratti;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
del Servizio.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 378 del 08/10/2014 - Pagina 1 di 4

VISTO l'art. 11 comma 13 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE .” così come modificato
dall'art. 6, comma 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre
2012, n. 221, il quale stabilisce che i contratti pubblici sono stipulati, a pena di nullità, con atto
pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata;
Ritenuto necessario procedere all'acquisizione di un sistema per la gestione e archiviazione dei
documenti informatici generati ai sensi della normativa precedentemente citata;
Dato atto che :
-per l'acquisizione di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, incluse le acquisizioni in economia
disciplinate dall'articolo 125 del codice dei contratti (D.lgs. 163/2006) e quindi anche gli affidamenti
diretti, è obbligatorio il ricorso al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione, gestito
da Consip S.p.a., , come sancito nell' articolo 1, comma 450, della Legge 296/2006, così come modificato
dalle due norme sulla spending review del 2012 (art. 7, comma 2, D.L. 52/2012, convertito con L.
94/2012; art. 1, comma 149, L. 228/2012),
- L'inottemperanza all'obbligo di utilizzo del MEPA, comporta, secondo l'art. 1, comma 1, secondo
periodo, D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con L. 135/2012, così come modificato dalla L. 24 dicembre
2012 n. 228, “……….. i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
sono causa di responsabilita' amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato
nel contratto.”;
Visto altresì“ Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ( come sostituito
dall'articolo 9, comma 4, del D.L. 66/2014 che così recita :” I Comuni non capoluogo di
provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un
apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle
province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile
2014, n. 56 .In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità'
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara
(CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in
violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.”
Acquisito il seguente codice Cig per la fornitura di che trattasi ZDF111FA21;
Attivata la Rdo a riga unica 604255 , sul Mercato Elettronico (MEPA) di Consip, per l'affidamento della
fornitura di un software per la gestione e archiviazione dei contratti pubblici stipulati in modalità
elettronica da attivarsi su 4 postazioni per il periodo di anni 1 (uno), per un presumibile importo di €
500,00, invitando la ditta Myo S.R.L. UNIPERSONALE con sede in Torriana P:I: 03222970406 a formulare
la propria migliore offerta entro la data fissata, per le ore 13,30, del giorno 03.10.14;
Preso Atto entro la suddetta data, la ditta Myo S.r.l. ha formulato l'offerta per un importo pari a quello
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posto a base d'asta e cioè di € 500,00, (IVA esclusa);
Preso atto che i requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. sono stati già verificati da Consip
S.p.A in fase di abilitazione del fornitore;
Ritenuto, pertanto, di affidare alla ditta ditta Myo S.R.L. UNIPERSONALE con sede in Torriana la
fornitura di un software per la gestione e archiviazione dei contratti pubblici stipulati in modalità
elettronica da attivarsi su n. 4 postazioni per un periodo di anni 1 alle condizioni e modalità di cui alla
citata RDO e relativi allegati a fronte di un corrispettivo di € 500,00 oltre IVA 22%;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D..Lgs. N.
267 del 2000;
Visto il Decreto sindacale n. 12 in data 06.10.2014 con il quale la sottoscritta è stata nominata
responsabile dell'area affari generali
DETERMI N A
1. di prendere atto dei risultati della RdO su riga unica sul MEPA di Consip SpA n. 604255, riportati
nell'allegato documento di stipula, relativi alla fornitura di un software per la gestione e archiviazione
dei contratti pubblici stipulati in modalità elettronica da attivarsi su 4 postazioni, per un periodo di
anni 1 (uno);
2. di aggiudicare definitivamente, per le motivazioni in premessa indicate, la fornitura del suddetto
software alla ditta Myo S.R.L. UNIPERSONALE con sede in Torriana, per un importo complessivo di €
610,00 (IVA inclusa);
3. Impegnare la suddetta spesa imputandola al cap. 300 gestione competenza del bilancio c.e.f.
4. Dare, altresì, atto che:
- a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: ZDF111FA21;
- la ditta sopra individuata, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto
corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- la stipulazione del contratto di fornitura sarà effettuata, con firma digitale, attraverso il portale
CONSIP allo scopo dedicato;
La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità contabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.151 comma 4 D.L.vo 18/08/2000 n.267.
Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Elena Cancelli
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