
Municipio Roma XIII
U.O. Amministrativa e Affari Generali
Programmazione e gestione economico- finanziaria. Controllo di Gestione. Monitoraggio e controllo sull'andamento delle entrate gestite dalle UU.OO.
Coordinamento delle attività economali
Ufficio Economato 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1451/2019 del  29/10/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/107929/2019 del  29/10/2019

Oggetto: Determinazione a contrarre ai sensi dell’art 36 del DLgs 50/2016 per l’affidamento della fornitura di
prodotti igienico-sanitari “parafarmaceutici”, e di materiale di reintegro per le cassette di pronto soccorso
presenti negli asili nido comunali del Municipio XIII mediante il sistema della RdO in MePa. Prenotazione
Impegno fondi di € 10.000,00 di cui € 8.196,72 per imponibile ed € 1.803,28 per IVA al 22%. 

IL DIRETTORE

MARIARITA CAPPONI

Responsabile procedimento: Maria Rita Capponi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIARITA CAPPONI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

~~che per assicurare il corretto funzionamento degli asili nido comunali del Municipio XIII occorre procedere
all’acquisto di prodotti parafarmaceutici, e di materiale di reintegro per le cassette di pronto soccorso.

Che nel bilancio 2019 sottoconto U103010500100AD CdR SAN – Capitolo JRoma 1300908/333, sono attualmente
presenti risorse finanziarie pari ad € 10.000,00, con le quali si intende procedere all’acquisto di prodotti  igienico-
sanitari “parafarmaceutici”, e di materiale di reintegro per le cassette di pronto soccorso da destinarsi agli asili nido
comunali ricadenti  nel Municipio XIII.

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~che, in ottemperanza al disposto dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016  il Responsabile Unico del Procedimento per
l’Economato è il Direttore Maria Rita Capponi;

che, secondo quanto disposto dall’art. 7 del DL 52/2011, convertito nella Legge 94/2012,  circa l’obbligo per le
amministrazioni pubbliche di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per
l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, il Responsabile del Procedimento ha
provveduto a verificare la possibilità di procedere alla fornitura in oggetto mediante gli strumenti messi a disposizione
da CONSIP SpA e che è stata verificata:

1) l’assenza di convenzioni specifiche cui aderire;

2) la presenza sul mercato elettronico MePA di prodotti che soddisfano le caratteristiche richieste all’interno del
Bando  “Beni-prodotti-materiale igienico sanitario”, e di materiale di reintegro per le cassette di pronto soccorso

3) che ai sensi dell’ art 32 del D.Lgs 50/2016 con il contratto relativo all’acquisto in oggetto, il fine che si intende
perseguire è l’acquisizione di prodotti Igienico Sanitario “ parafarmaceutici”, e di materiale di reintegro per le cassette
di pronto soccorso; indispensabili per consentire il regolare funzionamento degli asili nido;

4)  l’oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura al prezzo più basso ad un operatore economico da
individuarsi a seguito di  selezione mediante RdO in Mepa, rivolta agli operatori del settore accreditati nella categoria
“Bando Beni-prodotti-materiale igienico sanitario,parafarmaceutici”, e di materiale di reintegro per le cassette di
pronto soccorso nel portale CONSIP, la modalità di scelta del contraente sul sito www.acquistiinretepa.it garantisce
l’osservanza dei principi di non discriminazione, correttezza e libera concorrenza, ampliamente garantiti e rispettati in
quanto l’apertura iniziale del mercato è assicurata dall’accreditamento degli operatori economici nel Mercato
elettronico da parte della CONSIP, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell’offerta mediante la
negoziazione avviata attraverso il sistema della richiesta di offerta, inviata agli operatori economici accreditati nel
portale CONSIP con area consegna Roma e Lazio, gestito per via telematica.

Che il contraente sarà obbligato al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ed all’attivazione di un conto corrente dedicato come stabilito dall’art 3 della L. 163/2010 e ss.mm.ii.,
nonché ad accettare tutti gli obblighi previsti dal Protocollo di Integrità di Roma Capitale, approvato con D.G.C. n. 40
del 27/02/2015, pena la nullità del contratto.

Atteso che in data 28.10.2019 è stato ottenuto dall’ANAC il CIG il cui numero attribuito è: Z802A5D96D.
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Visto

la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
il DLgs 267/2000;
il DLgs 50/2016 e ss.mm.ii;
la Legge 94/2012;
lo Statuto di Roma Capitale adottato con deliberazione AC n. 8/2013;
il Regolamento di organizzazione del Servizio Economato e degli Agenti Contabili Interni di Roma Capitale, adottato
con Deliberazione GC n. 109/2016.

 

  

 
DETERMINA 

 

~~per i motivi espressi in narrativa:

1) di utilizzare il mercato elettronico, in particolare le metacategoria Bando  “Beni-prodotti-materiale  igienico  sanitari
parafarmaceutico”, e di materiale di reintegro per le cassette di pronto soccorso;

2) di procedere all’acquisto di materiale di cui all’oggetto mediante il sistema della RdO a cui gli               operatori
economici del settore con area consegna Roma e Lazio saranno invitati a partecipare;

3) di stabilire il principio di affidamento con il criterio del prezzo più basso, nel caso di specie ammissibile ai sensi
dell’art 95 comma 4 lettera b), trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate;

4) di dare atto che si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, laddove il prezzo offerto sia
ritenuto congruo ai beni che si intende acquisire;

5) di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto
dall’art. 32 co. 10 del DLgs 50/2016 poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’art 36 co. 2 lett. b);

6) di stabilire, ai sensi dell’art 192 del Dlgs 267/2000, che il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello
scambio della lettera commerciale;

7) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza
pubblica;

8) di dare atto, ai sensi dell’art 29 del DLgs 50/2016, che tutti gli atti relativi a questa procedura saranno pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo www.comune.roma.it
con le applicazioni di quanto previsto dalle disposizioni di cui al DLgs 33/2016.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6bis
della legge n. 241/1990 e degli articoli 6 comma 2 e 7 del D.P.R. N. 62/2013.

Che, è stata redatta la check list di “autocontrollo” prevista dal Piano dettagliato dal sistema dei          controlli
successivi di regolarità amministrativa ex art.147 bis del TUEL, allegata al presente provvedimento, come da nota del
Segretariato Generale Prot.n.RC/15824/2018.
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Dispositivo Finanziario

La spesa complessiva di € 10.000,00 di cui € 8.196,72 per imponibile ed € 1.803,28 per IVA al 22%, grava il Bilancio
2019 CdR SAN sottoconto U1 03.01.05.001.00AD. Capitolo JRoma 1300908/333.

Centro di Costo Voce economica Importo anno Descrizione
SAN U103010500100AD 10.000,00 

2019
 Determinazione a contrarre ai sensi dell’art.36 del D.L.gs 50/2016 per l’acquisto di prodotti parafarmaceutici, e di
materiale di reintegro per le cassette di pronto  soccorso degli Asili Nido Comunali del Municipio XIII.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIARITA CAPPONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

doc10148920191025090258.pdf 

doc10098420191023105618.pdf 

CIG_PARAFARMACO_Z802A5D96D.pdf 

cecklist_dd70384.pdf 

AllegatoProvvedimento_(1).rtf 

AllegatoProvvedimento_(38).rtf 
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