Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale

Determinazione n. 14 del 27 ottobre 2021

OGGETTO: Ripristino scorte materiale di ufficio. Determina a contrarre e di
affidamento a seguito di una procedura ODA n. 6404352 tramite MEPA,
ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del DLgs. 50/2016 – CIG IT03526280
IL DIRETTORE
Visto lo Statuto di ITACA nonché gli atti deliberativi e regolamentari adottati dal Consiglio
Direttivo;
Vista la necessità di procedere alla fornitura di materiale di cancelleria al fine di ripristinarne
la scorta;
Inteso procedere all’acquisizione del materiale in argomento nei quantitativi necessari a
coprire il fabbisogno dell’Istituto;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L.
52/2012, convertito in L. 94/2012 e dal D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, nel favorire
sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione,
prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del DLgs 165/2001:
− la facoltà di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri
qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma e che la
violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito
disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
− l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA) per gli acquisti di beni e servizi sottosoglia comunitaria e che la violazione di
tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa
di responsabilità amministrativa;
Considerato che, per gli acquisti sottosoglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema
prevede la possibilità di consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da
una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono
alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto (OdA), richiesta
d’offerta (RdO) e trattativa diretta;
Dato atto che relativamente all’esigenza di cui alla presente determinazione si è ritenuto di
procedere mediante l’emissione di un ODA (ordine diretto d’acquisto) sul MEPA, ai sensi
dell’art.37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto “Ripristino scorte materiale di
ufficio, alla ditta MondOffice S.r.l. (P.IVA 07491520156) con sede legale in Via Per
Gattinara n.17, a Castelletto Cervo (BI), quale fornitore accreditato sulla piattaforma MEPA e
selezionato in base alla specificità dei prodotti scelti e di seguito indicati, ritenuti vantaggiosi
e rispondenti alle esigenze dell’Istituto:
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Codice
Articolo
MO100905
MO87585

MO718036
MO37789
MO100871

MO74681

Descrizione

Quantità

Importo
unitario

Totale

SECURGERM Sapone liquido sanificante con
2 Antibatterici, Non profumato, Flacone 5 kg 1
STABILO BOSS® ORIGINAL,
Evidenziatore, Punta a scalpello, 2 mm - 5
mm, Ass (conf 6 pz)
Asciugamano di carta piegato, 3 veli, 300
fogli, Con superficie in rilievo, 210 mm,
Bianco
RAJA Registratore archivio Classic, Formato
Protocollo, Dorso 8 cm, Cartone, Blu 4
SECURGERM Sapone liquido sanificante con
2 Antibatterici, Non profumato, Flacone 1000
ml
AMUCHINA Gel Germ, 500 ml 6 8,79 22,00
Esselte Office Busta a foratura universale A4
Polipropilene Liscia, 11 fori Trasparente (conf
50 pz)

2 (pezzi)

14,99€

29,99 €

3

7,99 €

7,99 €

3(confezi
oni)

33,99 €

101,97 €

3

1,89 €

5,67 €

1 (Pezzo)

3,89 €

3,89 €

1 (Pezzo)

8,79€

8,79 €

5
confezion
i
1 (Conf.)

3,60€

18,00 €

30,00 €

30,00 €

MO83291

Esselte Office Busta a foratura universale A4
Polipropilene Liscia, 11 fori Trasparente

MO88609

Post-it®

MO715227
3

Bicchieri bianchi (confezione 100 pezzi)

2
1,99€
(confezio
ni)
TOTALE (iva esclusa)
IVA
TOTALE (iva inclusa)

3,98 €
€ 205,22
€ 45,15
€ 250,36

Inteso autorizzare la relativa spesa, pari all’importo totale di euro € 250,36 (IVA inclusa).
Dato atto che:
− in data 15 ottobre 2021 si è proceduto all’avvio dell’ODA, e il sistema ha assegnato il
relativo identificativo dell’ordine n. 6404352.
− in data 26 ottobre 2021 il fornitore ha accettato l’ordine per la fornitura del materiale
di cancelleria sopra elencato, al costo complessivo di euro 250,36 (IVA inclusa);
Visto il DURC online, prot. INPS_ 07491520156 con il quale si dichiara la regolarità INPS e
INAIL.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziale del presente
provvedimento:
1. di affidare, tramite ordine diretto (OdA), ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del DLgs.
50/2016, alla ditta Mondoffice S.r.l. (P.IVA 07491520156), con sede legale in Via Per
2

Gattinara n.17 a Castelletto Cervo (BI), individuata tra gli operatori economici presenti nel
Mercato Elettronico della Consip, la fornitura del materiale per l’ufficio e di cancelleria
elencato in premessa, con relativa consegna presso la sede di ITACA in via del Viminale
43, Roma, nei quantitativi di cui sopra per l’importo totale di euro 250,36 (IVA inclusa);
2. di perfezionare l’acquisto con le modalità e nelle forme previste dal MEPA con la
trasmissione dell’ODA n. 6404352 generato dal sistema, firmato digitalmente;
3. di disporre che il pagamento verrà effettuato, a seguito di presentazione della fattura, entro
60 giorni dal ricevimento della stessa, previo esito positivo della verifica della regolarità
della fornitura, nel rispetto degli obblighi previsti dall’art.3 legge 136/2010 e regolarità
contributiva a mezzo DURC;
4. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale di
ITACA nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi, avvisi e contratti” ai sensi
dell’art. 23 del DLgs. n.33 del 14/03/2013.
Roma, li 27 ottobre 2021
F.to IL DIRETTORE
(Arch. Giuseppe Rizzuto)
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