COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 1
DEL 13/01/2017

N.Reg. Gen 1 Del 16/01/2017
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA

L’anno il giorno tredici del mese gennaio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 20/01/2016 con il quale la sottoscritta è stata incaricata della
responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell’articolo 109 del
D. Lgs. n.267/00, ed in particolare il punto 4 il quale recita: “… l’incarico è prorogato di diritto,

all’atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina o revoca motivata
dello stesso”;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.19 del 13.04.2012,
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016, approvato con Delibera Consiglio
Comunale n. 2 del 19.05.2016;
VISTA la Delibera Giunta Comunale n. 39 del 19.09.2016 con la quale si incaricava il Responsabile
del Servizio Amministrativo di acquistare materiale librario e di materiale informatico, per
incrementare il patrimonio presente nella Biblioteca Comunale, a disposizione dell’utenza;
VISTA la Determinazione n. 129 del 30.12.2016 con la quale si è provveduto di procedere alla
Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip SpA,
per la fornitura di materiale librario per la biblioteca comunale, ponendo come prezzo base
d’offerta la somma di € 999,29 iva inclusa, e che sono state invitate le ditte “omissis” estratte
dall’elenco presente nel MEPA;
DATO ATTO che
alla suddetta RDO sono state invitate le seguenti Ditte:
•
L'arcobaleno di Muggianu Rosanna – P. Iva 00838370914;
•
Libreria max 88 di Massimo Dessena – P. Iva 01355990902
•
Novecento snc di Casula Raffaele e c. – P. Iva 00782310916
entro il termine del 11.01.2016 ore 12 sono state presentate le seguenti offerte:
•
L'arcobaleno di Muggianu Rosanna – P. Iva 00838370914 – € 769,20;
•
Libreria max 88 di Massimo Dessena – P. Iva 01355990902 - € 785,40;
•
Novecento snc di Casula Raffaele e c. – P. Iva 00782310916 - € 799,80:
L’offerta più conveniente risulta quella della Ditta L'arcobaleno di Muggianu Rosanna – P.
Iva 00838370914, pari ad € 769,20;
VISTO il Documento di stipula del contratto, generato dal sistema n. protocollo 1468502;

ACCERTATA l'effettiva disponibilità nel Bilancio d'esercizio 2016 Capitolo 10510201 Art. 1;
VISTO il CIG – Codice identificativo Gara - Z321CBE575;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il Decreto legislativo n.267/2000;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;

DETERMINA
DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 L. 241/90 e s.m.i.;
DI ACQUISIRE mediante Trattativa diretta su Mepa il servizio di acquisto libri per la biblioteca
comunale (Bando Cancelleria ad uso ufficio e didattico – Cancelleria 104) da svolgersi come da
dettaglio offerta elettronica e relativo documento di Stipula, protocollo n° 1468502 del 13.01.2017;
DI AGGIUDICARE la RDO n. 1468502 Su Mepa a favore della Ditta L'arcobaleno di Muggianu
Rosanna con sede in Via Orientale Sarda, 164 Baunei – P. Iva 00838370914 – per l’importo di €
769,20;
DI IMPEGNARE ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. N°267/2000, la somma complessiva di €
769,20 a favore della Ditta L'arcobaleno di Muggianu Rosanna, con imputazione sul Capitolo n.
10510201 Art. 1 del bilancio annualità 2016;
DISPONE la pubblicazione del presente atto sul sito internet del comune.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Isabella Miscali

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la
regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Servizio
Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 16/01/2017

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 30/01/2017 al 14/02/2017 .

