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

Determinazione n. 1/2019
Determina a contrarre e di affidamento a seguito di procedura ODA tramite MEPA, ai
sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del DLgs. 50/2016.
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
CIG Z83269978A

IL DIRETTORE
Visto lo Statuto di ITACA nonché gli atti deliberativi e regolamentari adottati dal Consiglio
Direttivo;
Vista la necessità di procedere all’acquisizione di materiale di cancelleria al fine di
ripristinare la scorta e coprire i fabbisogni dell’Istituto;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il
quale prevede che, nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del DLgs. 50/2016, il quale prevede che le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione
diretta;
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 sotto soglia 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 sotto soglia 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;
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Dato atto che relativamente all’esigenza di cui alla presente determinazione si è ritenuto di
procedere mediante l’emissione di un OdA sul MEPA, ai sensi dell’art.37 comma 1 del DLgs.
50/2016, avente ad oggetto “Fornitura materiale di cancelleria”, 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:
Codice
articolo
MO710731

Descrizione
RISMA "COPY 2" A4

Risma

Quantità

Importo
unitario

Totale

60

2,99

179,40

MO30984

LEBEZ Elastici legapacchi "X-BAND"

2,00

2,29

4,58

MO99802

Linea Pulito Completo Rotolo carta igienica
salvaspazio Con fibre di cotone 154 strappi

1

20,29

20,29

MO800359

Esselte Cartella progetti Delso Order, Cartone,
Blu, 350 mm x 250 mm x 100 mm

5

3,39

16,95

MO710267

ZENITH Cucitrice “590 Classic”

2

16,99

5,49

MO32954

NEUTRO ROBERTS Ricarica Sapone Liquido
Antibatterico Delicato al Tè Verde 2 Flaconi da
300 ml

3

5,49

33,99

MO718036

3000 ASCIUGAM. INTERC.

3

33,99

101,97

MO25491

Toner originale per macchine fotocopiatrici

1

61,17

61,17

TOTALE (iva esclusa)

434,81

IVA

95,66

TOTALE (iva inclusa)

530,47

Inteso autorizzare la relativa spesa, pari all’importo totale di euro 530,47 (IVA inclusa).
Dato atto che:
− il codice identificativo di gara CIG attribuito dall’ANAC è il n. Z83269978A ad
oggetto “Fornitura materiale di cancelleria”;
− in data 7 gennaio 2019 si è proceduto all’avvio dell’OdA, e il sistema ha assegnato il
relativo identificativo n. 4717469;
− in data 7 gennaio 2019 il fornitore ha accettato l’ordine per la fornitura del materiale di
cancelleria sopra elencato, al costo complessivo di euro 530,17 (IVA inclusa);
Visto il DURC online prot.13444327, con il quale si dichiara la regolarità INPS e INAIL
della ditta in parola.
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
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Gattinara n.17 a Castelletto Cervo (BI), individuata tra gli operatori economici presenti nel
Mercato Elettronico della Consip, la fornitura del materiale 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 530,47 (IVA inclusa);
2. di perfezionare l’acquisto con le modalità e nelle forme previste dal MEPA con la
trasmissione dell’ODA n. 4717469 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, 7 gennaio 2019
IL DIRETTORE
f.to (Arch. Giuseppe Rizzuto)

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (DLgs n.82/2005).
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