
Municipio Roma XI
Direzione Socio Educativa
Servizi educativi e scuola/gestione entrate di competenza
Servizi educativi e scuola/gestione entrate di competenza
Ufficio STRUTTURE EDUCATIVE/SCOLASTICHE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/1559/2019 del  24/10/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/130552/2019 del  24/10/2019

Oggetto: Determina a contrarre e prenotazione fondi per la fornitura di materiale didattico , giochi e accessori
per le scuole dell’infanzia anno 2019 suddivisa in 2 Lotti . Importo complessivo € 35.400,00 IVA inclusa Lotto 1
- Fornitura di giochi e accessori – Importo € 17.100,00 - CIG ZD92A48D81 Lotto 2 - Fornitura di articoli di
cancelleria e libri - Importo € 18.300,00 - CIG Z982A49093 

IL DIRETTORE

MARIO FIORE

Responsabile procedimento: Luisa Garufi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
MARIO FIORE
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PREMESSO CHE 
 

~~che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. le procedure di affidamento dei contratti pubblici
hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente
codice o dalle norme vigenti; che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; che ai
sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
 a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
che si rende pertanto  necessario avviare una procedura negoziata ai sensi art  36  c. 6  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , 
mediante la piattaforma informatica MEPA.
Prima di procedere all’avvio della procedura, ai sensi dell’art 32 c. 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ,  questo Municipio
determina di contrarre come di seguito indicato :
Oggetto dell’invito a presentare l’offerta
L’appalto ha per oggetto la fornitura di giochi e accessori/cancelleria e libri per le scuole dell’infanzia  del Municipio
XI  anno 2019 suddivisa in 2 lotti, per un importo complessivo previsto  di  € 35.400,00 IVA inclusa;
L’appalto dovrà essere strutturato in due lotti:
Lotto 1 – Fornitura di   giochi e accessori     – Importo  € 17.100,00 -  CIG ZD92A48D81
Lotto 2 - Fornitura di   cancelleria e libri -   Importo € 18.300,00   -   CIG  Z982A49093
la suddivisione in lotti si ritiene funzionale al fine di garantire la partecipazione anche a piccole e medie imprese;
inoltre considerando l’importo a base di gara (sotto soglia comunitaria) la suddivisione non comporta un artificioso
frazionamento dell’appalto
Soggetti invitati a presentare l'offerta e tipo di procedura
Si procederà con invito,  con apposita RdO e capitolato contenenti  le clausole essenziali, tramite procedura negoziata
ai sensi dell’art  36  c. 6  del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
Saranno invitate a partecipare le  Imprese accreditate sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui
al D.P.R.  101 del 04/04/2002  e in attuazione della Deliberazione G.C. n. 342/2008 relativa al programma di
ottimizzazione degli acquisti di Roma Capitale per il contenimento della spesa iscritte  al MEPA / BENI  Area
Merceologica e “Arredi e complementi per Nido e Materne” e “Cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti
per il restauro / Libri, prodotti editoriali e multimediali”  ( Mercato Elettronico)  interessate dal presente bando di gara

Criterio di aggiudicazione
La migliore offerta sarà selezionata, per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 95 c. 4 e 5  con il criterio del minor prezzo in
quanto trattasi di forniture standardizzate  poiché consistono prevalentemente nell’acquisizione di beni comunque
idonei all’uso per cui sono destinati.
E’ ammesso il subappalto, secondo le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Ai sensi  dell’art. 95 comma 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la gara  sarà aggiudicabile  anche  in presenza di  una 
sola offerta valida;
Non sono ammesse offerte in aumento
La presente DD  verrà pubblicata ai fini della trasparenza nell’apposita Sezione “Trasparenza” del sito istituzionale del
Municipio XI ai sensi del  D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.

che a tal fine è stata predisposto un disciplinare di gara MEPA;
che al disciplinare di gara MEPA è allegata la seguente documentazione:
1) dichiarazione sostitutiva (Allegato 1);
2) dichiarazione  sostitutiva di capacità tecnica  (Allegato 2);
3) dichiarazione sostitutiva offerta economica.(Allegato 3);
4) Dettaglio tecnico e economico (.xls)  Lotto 1  (Allegato 4);
5) Dettaglio tecnico e economico (.xls)  Lotto 2  (Allegato 5);
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5) Dettaglio tecnico e economico (.xls)  Lotto 2  (Allegato 5);
6) Protocollo di integrità di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio
2015 , modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2018-2019
approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017 e novellato con D.G.C. n. 18 del 31
gennaio 2018 di approvazione del P.T.P.C.T. 2018/2020 8 (Allegato 6);
7) Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale aggiornato con deliberazione di Giunta Capitolina n.
141 del 30/12/2016 che ha esteso l’ambito di applicazione anche ai collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi o
lavori in favore dell’Amministrazione (Allegato 7);
che per quanto sopra espresso si ritiene opportuno approvare il Disciplinare di Gara MEPA comprensivo di tutti gli
allegati;
La fornitura dovrà essere svolta secondo le direttive del disciplinare di gara MEPA e dei files “Dettaglio tecnico e
economico” di ogni lotto , parti integranti della presente determinazione;
Il periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta è pari a 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte;
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell’offerta
fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la
stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell’offerta medesima;
L’amministrazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii, potrà decidere di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della gara di
appalto;
Con determinazione dirigenziale verrà approvata l’aggiudicazione e ne verrà data comunicazione a tutti i concorrenti
ai sensi del D.Lg.vo n. 50/2016;
L’affidamento all’aggiudicatario avverrà mediante sottoscrizione, con firma digitale, del documento di stipula
generato dal sistema ai sensi delle regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (art. 50, 51, 52
e 53);
L’aggiudicazione è impegnativa per il soggetto aggiudicatario, ma non per l’Amministrazione fino a quando non
saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni;
Il termine per il ricevimento delle offerte verrà indicato nella procedura MEPA;
Le informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico della procedura e le altre informazioni
procedurali sono dettagliatamente riportate sul disciplinare di gara MEPA, parte integrante del presente atto;
Si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 nell’apposita Sezione
“Trasparenza” sulla home page di Roma Capitale Municipio XI;
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Luisa Garufi;
 Si rende pertanto necessario procedere all’approvazione del disciplinare di gara MEPA  e degli allegati;
Per la realizzazione delle forniture  è necessario procedere alla prenotazione di impegno per complessivi €   35.400,00 
IVA compresa   come dettagliatamente specificato nel dispositivo del presente atto

L’affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria;

Si attesta l’assenza di segnalazioni di conflitto di interesse

L’iniziativa non è inserita nel Piano Biennale Forniture e Servizi approvato con Delib. G.C. 296 del 28/12/2017 perché
di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 147  bis del T.U.E.L., di cui al D.Lgs del 18/08/2000 e ss. mm. ii., si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione dirigenziale, attestandone la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Visto lo Statuto di Roma Capitale
Visto il  T.U.E.L.
Vista la normativa vigente

 

  

 
DETERMINA 
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Per quanto espresso  in narrativa:
    • di procedere all’ avvio della procedura negoziata ai sensi art  36  c. 6  D.Lgs. 50/2016,  mediante la piattaforma
informatica MEPA  per la fornitura di articoli di cancelleria , giochi e  accessori  per  i  le scuole dell’infanzia comunali
del Municipio XI   anno 2019 il cui importo complessivo previsto è di  €  35.400,00  (IVA inclusa 22%)  suddivisa nei
seguenti Lotti:
Lotto 1 –  Fornitura di   giochi e accessori     – Importo  € 17.100,00  -   CIG ZD92A48D81
Lotto 2 –– Forniture di   cancelleria e libri    -   Importo € 18.300,00   -   CIG  Z982A49093
     
    • di approvare  il disciplinare di gara MEPA denominato  “Richiesta  di  offerta per la fornitura di  articoli di
cancelleria e libri/giochi e accessori per le scuole dell’infanzia comunali del Municipio XI   anno 2019”, suddiviso in
due Lotti, denominati :
      - Lotto 1 -  “fornitura di  giochi  e accessori  per le scuole dell’infanzia comunali   anno 2019 e  il relativo
documento “Dettaglio Tecnico /Economico anno 2019” (.xls), allegato 4 , parte integrante della RdO;
              - Lotto 2  -  “fornitura di  articoli di cancelleria e libri  per le scuole dell’infanzia comunali   anno 2019 e  il
relativo documento “Dettaglio Tecnico /Economico anno 2019” (.xls), allegato 5 , parte integrante della RdO;

1) dichiarazione sostitutiva (Allegato 1);
2) dichiarazione sostitutiva  di capacità economica (Allegato 2);
3) dichiarazione sostitutiva relativa all’offerta economica  (Allegato 3);
4) Dettaglio tecnico e economico anno 2019 – Lotto 1  (.xls)  (Allegato 4);
5) Dettaglio tecnico e economico anno 2019 – Lotto 2 (.xls)  ( Allegato 5);
6) Protocollo di integrità di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio
2015 , modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2018-2019 
approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017 e novellato con D.G.C. n. 18 del 31
gennaio 2018 di approvazione del P.T.P.C.T. 2018/2020 8 (Allegato 6);
7) Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale aggiornato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 141
del 30/12/2016 che ha esteso l’ambito di applicazione anche ai collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi o lavori
in favore dell’Amministrazione (Allegato 7);
    • di prenotare i fondi disponibili ex art. 183 c. 3 del T.U.E.L. per complessivi €  € 35.400,00  iva inclusa   sul cod. cred.
7683
    • di nominare RUP la Dott.ssa Luisa Garufi
    • di attestare l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi

Si allega, al presente atto, la “Check list lavori servizi e forniture” trasmessa con nota dal Segretariato Generale prot.
RC/15824 del 14/05/2018, debitamente compilata;

Gli affidamenti  verranno effettuati con successivo atto al termine dell’espletamento delle gare MEPA

La presente determinazione dirigenziale  verrà pubblicata ai fini della trasparenza nell’apposita Sezione “Trasparenza”
sulla home page di Roma Capitale  Municipio XI ai sensi del  D. Lgs. n. 33/2013  e s.m.i.

DISPOSITIVO FINANZIARIO
La spesa complessiva di  € 35.400,00    IVA inclusa  al 22%  grava l’esercizio 2019 come segue:
Lotto 1
 € 17.100,00    C.d.R.  PSM  - capitolo/articolo  1309276/10324
Lotto 2
 € 18.300,00    C.d.R.  PSM  - capitolo/articolo  1300728/10325

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 Nuovo impegno 2019 1309276    / 10324   ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - PSM - SCUOLA
MATERNA - E20101010020CSM 1SM 1.03.01.02.005 04 01 CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI
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FRAZIONATI 17.100,00
 CIG ZD92A48D81
 CUP 

 Nuovo impegno 2019 1300728    / 10325   MATERIALE DIDATTICO - PSM - SCUOLA MATERNA -
E20101010020CSM 1SM 1.03.01.02.007 04 01 CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI 18.300,00
 CIG Z982A49093
 CUP 

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIO FIORE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Dettaglio_Tecnico_Economico_Lotto_2.ods 

Dettaglio_Tecnico_Economico_Lotto_1.ods 

disciplinare__di_gara_scuole_2019_signed.pdf 

CIG_Lotto_2.pdf 

CIG_Lotto_1.pdf 

Check_list_materiale_didattico_scuole_2019.pdf 

Griglia_contabile_.pdf 
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