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PREMESSO CHE 

 

 

Al fine di accogliere le numerose richieste di mangime per le colonie feline di Roma Capitale che costantemente

pervengono da parte dei referenti delle colonie stesse soprattutto nel periodo dell'anno con il clima rigido che rende

ancor più fragili i gatti presenti nelle colonie feline, è stato necessario per l’Amministrazione Comunale

provvedere all’acquisto di mangimi secco ed umido per gatti in quanto erano esauriti i precedenti

approvvigionamenti;

i prodotti da acquistare sono stati trovati tra quelli offerti nel MEPA;

per tale finalità con Determinazione Dirigenziale rep n. QL/1996 del 15/12/2020  si disponeva di contrarre ai sensi

dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (“Codice”) e di autorizzare lo svolgimento di una procedura di Richiesta

di Offerta (“RDO”) sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (“MEPA”) nella forma di

“RDO aperta” ai sensi del successivo art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6 per individuare il soggetto a cui affidare

la fornitura in argomento ricorrendo al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del Codice

mediante la massima offerta a parità di prezzo da applicare all’elenco materiale allegato per un importo di spesa di €

113.400,00 IVA inclusa;

Con Determinazione Dirigenziale rep.2020 del 21.12.2020 si procedeva a delle integrazioni al fine di permettere un più

veloce svolgimento della gara mentre veniva specificato anche il criterio di aggiudicazione di gara corrispondente "al

prezzo più basso tramite la sommatoria delle offerte a prezzi unitari dei vari prodotti richiesti che comporterà

l'aggiudicazione a chi avrà offerto a parità d'importo impegnato per la gara (€113.400,00) il maggiore quantitativo

complessivo dato dai cartoni contenenti 24 pezzi di barattoli da 405 gr e dai sacchi di 20kg di croccantini ";

al termine delle operazioni di gara, come risulta dal verbale di gara del 29/12/2020  e come riportato nel Riepilogo della

attività di esame delle offerte ricevute del MEPA acquisito al prot. n. QL/96557 del 29/12/2020, risultava la graduatoria

provvisoria e in base ad essa, previa autorizzazione trasmessa per posta elettronica il 29/12/2020 presente in atti da

parte del Direttore della Direzione Dott. Visca Marcello, a mezzo della piattaforma del MEPA si è

proceduto all’aggiudicazione della RDO n. 2720790 alla soc. Agromarket srl, C.F. / P.I. 00641780549 con sede a

Todi (PG), zona industriale Pian di Porto cap 06059 posta elettronica pec PEC.AGROMARKET@PEC.IT che ha

offerto a parità di prezzo di € 113.400,00 sulla lista di materiale di cui  al capitolato Fornitura Mangimi alla RDO il

maggior numero di mangime, secco e umido, per gatti  consistente in complessivi 8.280 pezzi (3240 umido manzo,

3.240 umido pollo e 3240 croccantini);

per tale importo di aggiudicazione di € 113.400,00 la determinazione dirigenziale QL/2089 del 29.12.2020, aggiudicava

provvisoriamente la gara e disponeva sub impegni e i relativi importi a favore della soc. Agromarket srl :

 

CONSIDERATO CHE 

 

occorre procedere alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico per le richieste da parte dei referenti delle colonie feline

autorizzate dalla ASL competente per territorio per la distribuzione del cibo per gatti anno 2022:

con successiva Determinazione Dirigenziale si procederà all'approvazione dell'elenco dei referenti ammessi al

ricevimento del mangime secco e umido per gatti con il relativo criterio di ripartizione che per agevolare la

distribuzione dovrà necessariamente essere rapportato a scaglioni di numero dei gatti attestati come presenti nella

colonia felina ;

il responsabile del procedimento è il F.D.A. Marco Lombardi;

è accertato che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse, giusto quanto previsto dall’art. 6 bis della legge
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241/1990 e degli artt. 6 c. 2 e 7 del DPR 62/2013;

il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità tecnica previsto dall’art. 147 bis del TUOEL, nonché

dell’art. 7 del vigente “Regolamento del sistema dei controlli interni” approvato con deliberazione dell’assemblea

capitolina n. 12 del 19/03/2013;

si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013 e sul sito www.comune.roma.it

nella sezione Amministrazione Trasparente;

Visto

il D. Lgs 267/2000;

il D. Lgs 50/2016;

lo Statuto di Roma Capitale;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in narrativa

1. di approvare l'Avviso Pubblico e la relativa domanda di richiesta di cibo allegati quale parte integrante della presente

Determinazione Dirigenziale che dovranno essere pubblicati per  15 giorni presso il sito web di Roma Capitale e

l'Albo Pretorio on line; 

2. di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e

degli artt. 6 c. 2 e 7 del DPR 62/2013;

3. di nominare Responsabile del Procedimento il Funzionario Amministrativo Marco Lombardi

Avverso il presente provvedimento chiunque diretto interessato può proporre ricorso al T.A.R.-Lazio nei termini e

secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

 

 

IL DIRETTORE

 

 FERNANDO FALCO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

modulo_di_richiesta_mangime.pdf 

QL20210098429-149040151.pdf 

 

rif: 202100074681 Repertorio: QL /1935/2021 del 21/12/2021 Pagina 4 di 4

 


