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UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

N° 77 del 27.11.2018 

 

OGGETTO: Procedura negoziata tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) sul portale 

“Acquistinrete” per la fornitura libri e materiale multimediale per la Biblioteca Comunale. Art. 36, comma 2, lett. b) D. 

Lgs. n° 50/2016 – CIG: Z8A25F2B9C. Avvio procedura e approvazione atti di gara. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 20.12.2017 di nomina del Responsabile degli Uffici e dei Servizi relativamente 

all’area Amministrativa per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018; 

 

Vista la deliberazione C.C. n° 7 del 30.01.2018 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, 

esecutiva a termini di legge; 

 

Vista la deliberazione della G.C. n° 20 del 06.02.2018 avente per oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2018/2020. 

Assegnazione risorse ai Responsabili dei Servizi”; 

 

Premesso che si rende necessario procedere all’acquisto di libri e materiale multimediale da destinare alla Biblioteca 

Comunale al fine di soddisfare le esigenze manifestate da parte dell’utenza al servizio con conseguente incremento del 

patrimonio librario e multimediale in dotazione della stessa; 

 

Ritenuto pertanto, al fine di garantire la continuità del servizio, procedere all'espletamento di apposita gara per 

l’affidamento della fornitura in oggetto; 

 

Dato atto che la complessiva somma iscritta nel corrente bilancio per la finalità di cui in oggetto è pari a € 1.800,00; 

 

Richiamata al deliberazione della G.C. n° 37 in data 08.05.2018 con la quale vengono assegnate a questo ufficio le 

predette risorse e le direttive per l’utilizzo del contributo regionale assegnato; 

 

Visto il D. Lgs. 18.04.2016 n° 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

Visto in particolare l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 che stabilisce “…fermo restando quanto previsto dagli 

artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i 

lavori in amministrazione diretta; 

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui 

all'art. 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 

cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti…”; 

 

Rilevato che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del D. Lgs n° 50/2016 “per lo svolgimento delle 

procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che 

consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per 

via elettronica”; 
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Che, alla data odierna, non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad 

oggetto beni comparabili con quelli della presente procedura; 

 

Accertato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, MePA, che prevede, tra l’altro, la possibilità 

per le amministrazioni pubbliche di effettuare procedure informatizzate di gara, è attivo il bando nell’area 

merceologia "LIBRI, PRODOTTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI”, attraverso il quale può essere realizzata la presente 

fornitura; 

 

Valutato opportuno fare ricorso alla suddetta piattaforma “MePA” per l’affidamento della fornitura dei libri e 

materiale multimediale da destinare alla biblioteca comunale; 

 

Ritenuto, pertanto, di avviare la pubblicazione di una RDO sul MEPA invitando operatori economici a presentare 

offerta tra quelli abilitati al citato bando; 

 

Determinati i seguenti elementi essenziali del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e dell’art. 

192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm.ii: 

 

• Oggetto del contratto: fornitura di libri e materiale multimediale per la Biblioteca comunale; 

• Fine da perseguire: assicurare il funzionamento della Biblioteca Comunale ed erogare un servizio all’utenza; 

• Forma del contratto: scrittura privata; 

• Clausole ritenute essenziali: si fa completo rinvio al disciplinare di gara che viene allegato per formarne parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione a contrarre; 

• Criterio di scelta del contraente: procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n° 

50/2016, tramite RDO sul MePA; 

• Criterio di selezione delle offerte: minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016;  

 

Ritenuto di poter avviare la gara mediante procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di libri e materiale 

multimediale da destinare alla Biblioteca Comunale di Nureci attraverso lo strumento della RDO sul MePA, portale 

Acquistinrete, con lettera di invito da inoltrare telematicamente, alle Ditte iscritte nell’area merceologica predetta, da 

aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016; 

 

Richiamate le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 

del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 

marzo 2018, secondo le quali, per il principio della rotazione, si deve procedere alla esclusione della Ditta che è 

risultata aggiudicataria della precedente fornitura; 

 

Rilevato che l’importo complessivo dell’affidamento, Iva inclusa, viene quantificato in € 1.800,00 sia per l’acquisto di 

libri per l’importo di € 1.200,00 per i quali l’Iva viene assolta dall’editore che per l’acquisto di materiale multimediale 

(dvd) per un importo di € 600,00 comprensivo di IVA; 

 

Che la fornitura sarà affidata alla ditta che presenterà l’offerta migliore assicurando lo sconto complessivo maggiore 

rispetto all’importo totale a base di d’asta di € 1.800,00 IVA inclusa, che si tradurrà nell’applicazione del medesimo 

ribasso sul prezzo di copertina di ciascuna opera ordinata e non potrà subire variazioni per tutta la durata dell’appalto; 

 

Ritenuto, inoltre, di dover provvedere all’approvazione degli atti di gara, allegati al presente atto per formarne parte 

integrante e sostanziale, di seguito elencati: 

 

• Allegato A) Lettera di invito; 

• Allegato B) Disciplinare di gara; 

• Allegato C) Istanza di partecipazione e dichiarazioni; 

• Allegato D) Modello offerta economica; 
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• Allegato E) Patto di integrità; 

• Allegato F) informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679 RGDP sul trattamento dei dati personali; 

 
Rilevato che, ai sensi della Legge n° 136/2010, è stato assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG: Z8A25F2B9C; 

 

Dato atto che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013, dell'art. 6 bis 

della Legge 241/1990 e dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016; 

 

Che l’importo a base di gara è stabilito in complessivi 1.800,00, IVA inclusa se prevista, somma che risulta iscritta nel 

bilancio di previsione e per la quale si procede con il presente atto alla prenotazione del relativo impegno di spesa 

rimandando il perfezionamento dello stesso a separata e successiva determinazione, all’esito dell’espletamento della 

procedura di gara e dell’individuazione del soggetto creditore; 

 

Ritenuto di poter procedere all’indizione della procedura negoziata ed alla contestuale approvazione degli atti di gara; 

 

 

DETERMINA 

 

 

Avviare la gara per l’affidamento della fornitura di libri e materiale multimediale da destinare alla Biblioteca Comunale 

di Nureci mediante procedura negoziata, attraverso lo strumento della RDO sul MePA sul portale Acquistinrete, con 

lettera di invito da inoltrare telematicamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016, alle Ditte 

iscritte nell’area merceologica predetta, con l’esclusione della Ditta aggiudicataria della precedente fornitura, per il 

principio della rotazione secondo quanto esposto in dettaglio in premessa, da aggiudicare con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016; 

 

Approvare gli atti di gara, secondo gli schemi allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, di 

seguito elencati: 

 

• Allegato A) Lettera di invito; 

• Allegato B) Disciplinare di gara; 

• Allegato C) Istanza di partecipazione e dichiarazioni; 

• Allegato D) Modello offerta economica; 

• Allegato E) Patto di integrità; 

• Allegato F) informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679 RGDP sul trattamento dei dati personali; 

 

Nominare il Responsabile del Servizio Amministrativo, Miriam Secci, in qualità di RUP ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n° 

50/2016 e dell’art. 10 del DPR 207/2010, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo 

svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;  

 

Che l’importo a base di gara è stabilito in complessivi € 1.800,00, IVA inclusa se prevista, e che la somma risulta iscritta 

in bilancio al cap. 3223 Missione 5 Programma 2 codifica 2.02.01.99.001 per la quale somma si procede con il presente 

atto alla prenotazione del relativo impegno di spesa rimandando il perfezionamento dello stesso a separata e 

successiva determinazione, all’esito dell’espletamento della procedura di gara e dell’individuazione del soggetto 

creditore; 

 

Fissare il termine per la presentazione delle offerte economiche da parte degli operatori invitati alla procedura alle 

ore 12,00 del giorno 07.12.2018 stante l’urgenza di concludere la procedura di affidamento e definire la fornitura 

entro il termine del 31.12.2018 ai fini contabili della spendita dei fondi del bilancio comunale dell’esercizio finanziario 

2018. 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                                                                                                                                   Miriam Secci 
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IL VISTO: per la regolarità contabile, attestazione della copertura finanziaria e la prenotazione dell’impegno contabile 

n° 17 del 27.11.2018 - CIG: Z8A25F2B9C. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                                                            Dott.ssa Peppina Gallistru  

 

                                                                   

 

Dare atto che la presente verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune dal 28.11.2018 e per 15 gg. 

consecutivi. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                                                                                                                                   Miriam Secci 

    

 


