
Municipio Roma VII
Direzione Socio Educativa
SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E SPORTIVI
UFFICIO COORDINAMENTO DEI PERCORSI EDUCATIVI 0/6 ANNI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CI/1345/2018 del  21/05/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CI/113631/2018 del  21/05/2018

Oggetto: Determina a contrarre e Impegno fondi per € 6.213,47 (di cui €1.120,47 per IVA) per l’avvio della
procedura negoziata indetta, ai sensi del combinato disposto dell’art.36 co.2 lettera b) e co 6 del D.Lgs.
n.50/2016, mediante invito a presentare offerta RDO nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
MEPA per l’acquisto di prodotti parafarmaceutici e altri beni di consumo sanitario da destinare ai nidi del
Municipio VII per l’anno 2018 - SMART CIG: ZDE2329901 

IL DIRETTORE

ANNAMARIA GRAZIANO

Responsabile procedimento: Madonna Fiorella

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANNAMARIA GRAZIANO

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE 
 

 

   Che ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.ii., le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno
luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle Amministrazioni aggiudicatrici:

che ai sensi dell’art.36 co 6 del DLgs50/2016 si procederà attraverso il mercato della P.A. avvalendosi di Consip spa;

 che ai sensi dell’art.64 del Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 10/99 al Municipio sono attribuite competenze relative alla fornitura di materiale vario e
servizi;

   che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici la Stazione Appaltante determina a
contrarre individuando  gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
 
 che nell’ambito dei suddetti atti di programmazione, è previsto l’acquisto di prodotti parafarmaceutici e altri beni di
consumo sanitario destinato ai nidi comunali insistenti sul territorio del Municipio Roma VII;

 che verificato il fabbisogno è necessario assicurare la fornitura di detti prodotti ai nidi del Municipio VII di cui
all’allegato C;

 che per garantire il regolare ed efficiente funzionamento dei servizi educativi di cui trattasi si rende necessario
provvedere all’acquisto di prodotti parafarmaceutici e altri beni di consumo sanitario;

 che la Deliberazione della G.C .n. 342/2008 obbliga all’utilizzo del Mercato Elettronico per tutti gli acquisti di beni e
servizi il cui importo è inferiore alle soglie comunitarie;

che pertanto al fine di assicurare la fornitura di cui sopra, occorre procedere all’acquisto di prodotti parafarmaceutici e
altri beni di consumo sanitario ricorrendo alla pubblicazione di una RdO  sul Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione;

 che l’aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta, purché valida;

 che l’articolo 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i  prevede, quale atto propedeutico alla stipulazione dei contratti,
l’adozione della preventiva Determinazione a contrarre;

 che l’art. 36 comma 1 del D.L.gsl 18/2016 n. 50, stabilisce che l’affidamento e l’esecuzione dei lavori servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30
comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

   alla fornitura oggetto della presente Determinazione è stato assegnato dall’AVCP -SMART CIG ZDE2329901
    la fornitura ha caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato, e pertanto si procederà   
all’aggiudicazione, ai sensi dell’art.95 comma 4, lettera b) del D.Lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo, sull’
importo a base di gara al netto dell’IVA di € 5093,00;
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   i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alla normativa in vigore in ordine alle caratteristiche per
l’immissione in commercio;

In caso di economie risultanti dai ribassi l’Amministrazione potrà richiedere ulteriori quantità della fornitura offerta ai
medesimi prezzi fino alla concorrenza dell’importo a base di gara ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

 che secondo quanto stabilito dal Capo 2 art. 6 co2 della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 109 del 07 giugno
2016 di approvazione del Regolamento di Organizzazione del servizio di Economato degli agenti contabili interni di
Roma Capitale, l’Ufficio Economato attuerà le procedure di acquisto attraverso l’utilizzo del Mercato Elettronico per
la Pubblica Amministrazione (MEPA);

 visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 ed in particolare l’art.183 e 191, nonché l’art. 54 del Regolamento comunale  di
contabilità indicanti le regole per l’assunzione per gli impegni di spesa;
    visto il Decreto Legislativo n.50/2016;

    visto il Regolamento sul Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.10/99 e successive modifiche e integrazioni;

    visto l’art.34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 8 del
07.03.2013;

     vista la Deliberazione n. 109/2016 di approvazione del nuovo Regolamento di organizzazione
del servizio di Economato degli Agenti Contabili Interni di Roma Capitale;
visti i fondi stanziati in bilancio per il triennio 2018/ 2020;

     vista la Legge n.136/2010 e s.m.i.;

 atteso che il Responsabile del Procedimento Amministrativo ha compiuto al fine dell’adozione del presente
provvedimento, accurati atti di istruttoria valutati i requisiti di legittimità nonché le condizioni di ammissibilità e i
presupposti rilevanti ed ha accertato l’insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge
241/1990 e degli art. 6 comma 2 e 7 del DPR n. 62/2013.

  

 

  

 
DETERMINA 

 

    Per quanto  espresso in narrativa, di disporre l’acquisto di prodotti parafarmaceutici e altri beni di consumo sanitario
da destinare ai nidi del Municipio VII per l’anno 2018 mediante l’utilizzo della piattaforma www.acquistinretepa.it
relativa al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione;

  considerate caratteristiche standardizzate della fornitura le cui condizioni sono definite dal mercato, l’aggiudicazione
avverrà , ai sensi dell’art.95 comma 4, lettera b) del D.Lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo, sull’ importo a base
di gara al netto dell’IVA di  € 5093,00;

� di approvare i seguenti allegati parte integrante del presente provvedimento

ALLEGATO A : “il Capitolato Speciale d’appalto per la fornitura di prodotti parafarmaceutici e altri beni di consumo
sanitario  da destinare ai nidi del Municipio VII per l’anno 2018”;
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ALLEGATO B : “L’ elenco dei prodotti parafarmaceutici e altri beni di consumo sanitario da destinare ai nidi del
Municipio VII”;

ALLEGATO C :  “l’elenco dei nidi con relativi indirizzi, recapiti telefonici, nominativi e indirizzi e-mail dei
Responsabili dei servizi”;

ALLEGATO D: “le comunicazioni relative alla procedura negoziata per la fornitura dei prodotti parafarmaceutici e altri
beni di consumo sanitario da destinare ai nidi del Municipio VII”;

  di avviare la procedura negoziata ai sensi dell’articolo 32 del D. Lgs. n. 50/2016 mediante richiesta di offerta (RDO)
semplificata aperta a 20 Ditte abilitate e registrate sul MEPA (mercato elettronico per la  Pubblica Amministrazione)
nella regione Lazio nel rispetto delle seguenti condizioni:
a.  presentazione dell’offerta entro i 10 giorni solari successivi alla pubblicazione fino alle ore 12,00 dall’avvio della
RDO;
b.  affidamento della fornitura del servizio alla migliore offerta (minor prezzo)
c.  le condizioni di pagamento della fornitura saranno di 60 gg dalla data di ricevimento della fattura  elettronica al
protocollo Municipale DLgs 192/2012, subordinate all’acquisizione del Documento Unico Di  Regolarità Contributiva
del fornitore (DURC);
    - di dare atto che l’assunzione della spesa oggetto del presente provvedimento rispetta il principio contabile della
competenza finanziaria potenziata, riferendosi all’acquisto dei beni la cui fornitura avrà luogo entro l’anno finanziario
2018;

 - di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa nella misura prevista per l’acquisto dei prodotti parafarmaceutici
e altri beni di consumo sanitario da destinare ai nidi del Municipio VII”;

  -  di € 6.213,47  di cui € 5.093,00 di imponibile ed  €1.120,47 per IVA al 22%  fondi ordinari che gravano sul Bilancio
triennio 2018/20 come segue:

 Fondi Ordinari  2018   € 6.213,47      U1 03 01 05 001         V.e. 00AD  CDC IAN    IMPEGNO   

  alla fornitura oggetto della presente Determina è stato assegnato dall’AVCP lo SMART CIG  ZDE2329901;
 
   si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147
bis del D.Lgs 267/2000.

                                          Annamaria Graziano

 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. zde2329901 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2018  U103010500100AD  IAN    fornitura parafarmaco nidi municipio VII 6.213,47 € 3180018335 

 

IL DIRETTORE
 

 ANNAMARIA GRAZIANO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_D_COMUNICAZIONI.docx 

ALLEGATO_C__ELENCO_NIDI.xlsx 

ALLEGATO_B_ORDINE_N.PEZZI.xls 

ALLEGATO_A_CAPITOLATO.docx 

ANAC_parafarmaco.pdf 
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