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Padova, 05/06/2018

DETERMINA N. 384
Oggetto:

Determina a contrarre per avvio procedura per fornitura materiale idraulico per la
durata di anni uno - TD su piattaforma MEPA - CIG 75174457DB

PREMESSO CHE:
- si rende necessario provvedere alla fornitura materiale idraulico;
- si rende necessario attivare la procedura relativa all'individuazione del solo prezzo per la fornitura di
materiale elettrico;
- ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.e i.:
a. il fine e l'oggetto del contratto sono fornitura di materiale idraulico;
b. il contratto sarà redatto in forma di scrittura privata;
c. il contraente sarà scelto tramite procedura in economia ai sensi dell'art.36 del D.
Lgs.50/2016, mediante ricorso al M.E.P.A. sul Bando attivo Beni “Materiali elettrici, da
costruzione, ferramenta” e del regolamento interno per gli acquisti in economia di seguito
indicato;
d. che il criterio di scelta del contraente sarà quello previsto dall'art.95 comma 4 lettera b) del
D. Lgs. 50/2016 del prezzo più basso;
- il D.L. 06.07.2012 n.95 convertito con L.135/2012 determina l'obbligo di adesione a Consip S.p.A.
per le pubbliche amministrazioni;
- l'art.328 del D.P.R. 207/2010 individua nel M.E.P.A. il canale da utilizzarsi in caso di assenza di
Convenzioni attive;.
- non risultano attive Convenzioni aventi ad oggetto la fornitura da appaltare ma risultava attivo il
Bando M.E.P.A. Beni “Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta” il cui oggetto comprende la
fornitura necessaria per la P.A.;
- la fornitura in oggetto quale stima di spesa è stata quantificata in € 3.000,00 oltre I.V.A. e che la
somma risulta disponibile nel bilancio di previsione dell'anno corrente 2018;
- la gara è stata registrata sul sistema SIMOG con il numero di gara n.7108650 il numero di
CIG
(lotto n.1) n.75174457DB – CPV 44410000-7;
SI PROPONE:
- di attivare una procedura M.E.P.A. sul Bando Beni “Materiale elettrici, da costruzione, ferramenta” per
l'affidamento della fornitura di materiale idraulico, ai sensi degli artt.36 c.2 lettera a) e art. 95 comma 4
lettera b) del D. Lgs. 50/2016 del prezzo più basso.
L’ISTRUTTORE
Il Responsabile Ufficio
Approvvigionamenti
- Lucia Panfilo ___________________
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VISTO PER CONFORMITA’ AMMINISTRATIVA
Viste le premesse sopra riportate, si attesta la conformità amministrativa del presente provvedimento.
IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
ED ECONOMICO FINANZIARIA
- Dott.ssa Silvia Favero –
______________________________

VISTO PER REGOLARITA’ CONTABILE
Il provvedimento non presenta aspetti di rilevanza contabile
Si attesta la regolarità contabile. La spesa complessiva pari a € 3.660,00 (inclusa iva ed oneri
accessori) è da imputarsi a carico dei seguenti conti del Bilancio Economico Annuale 2018
Conto numero
Descrizione
Importo
Centro di attività




20

10

10

60

20

10

10

60

Materiale di manutenzione
c/acquisti
Materiale di manutenzione
c/acquisti

2.440,00

Sede

1.220,00

Residenza Breda

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
ED ECONOMICO FINANZIARIA
- Dott.ssa Silvia Favero –
______________________________
Visto il parere di conformità amministrativa;
Visto il parere di regolarità contabile;
Visto che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della legge n.488/1999 aventi ad
oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
Visto che risulta attiva nel Mercato elettronico di cui all’art.26, comma 1, della Legge n.488/1999 l'
iniziativa Bando Beni “Materiale elettrici, da costruzione, ferramenta” avente ad oggetto forniture
comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
Considerato che trattasi di affidamento ai sensi degli artt.36 c.2 lettera a) e art. 95 comma 4 lettera b) del D.
Lgs. 50/2016;
Constatato che la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate nel “Regolamento per l’
acquisto in economia di beni e servizi approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.130 del
23.11.2012 – prot.10.203”;
Visto il D. Lgs. 50/2016 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo codice
degli appalti;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.
163 …omissis”, per quanto ancora vigente;
Viste le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE;
Vista la Legge 3 agosto 2007 n.123 e la Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 A.V.C.P.;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
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IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto di quanto sopra riportato;
DETERMINA
1. di prendere atto tutto quanto esposto in premessa;
2. di autorizzare il ricorso alla procedura in economia ai sensi degli artt.36 c.2 lettera a) e art. 95
comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 - procedura M.E.P.A. sul Bando Beni “Materiale elettrici,
da costruzione, ferramenta” per la fornitura di materiale idraulico;
3. di individuare il contraente attraverso il MEPA con trattativa diretta (TD) da rivolgere alla ditta
indicata presente nel sistema per la categoria appropriata, con il criterio del prezzo più basso;
4. di stabilire la scelta del contraente ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016;
5. di dare atto che l'importo a base di gara ammonta ad € 3.000,00 oltre I.V.A. di Legge;
6. di dare atto che il contratto sarà registrato mediante scrittura privata con registrazione in caso d'uso
mediante stipula MEPA;
7. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s. m. e i., della
procedura di affidamento di che trattasi sono attribuiti i seguenti codici: SIMOG gara 7108650 –
CIG 75174457DB;
8. di quantificare la spesa verrà finanziata con mezzi propri di bilancio economico del corrente anno
2018 carico del conto di seguito indicato:
Conto numero
Descrizione
Importo
Centro di attività
20

10

10

60

Materiali di manutenzione
2.440,00
Sede
c/acq.
20 10
10 60
Materiali di manutenzione
1.220,00
Residenza Breda
c/acq.
9. di dare mandato ai competenti uffici dell’Istituto per il celere svolgimento delle successive e
conseguenti pratiche amministrative, contabili e fiscali relative al presente provvedimento;
10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n.267 del 18/08/2000.
IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Pierluigi Donà -

____________________________________________________________________________________________________________
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