Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento
N. 721 Reg. Gen.
Del 26/5/2010

N. 54

Reg. AA.GG.

Determinazione del Capo Settore
Affari Generali
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto sedie.

Del 26.5.2010
L'anno duemiladieci il giorno ventisei del mese di Maggio, in Palma di Montechiaro,
presso la sede Comunale.
Il Capo Settore Affari Generali
premesso
che con direttiva del Sindaco n. 63/Gab del 25/5/2010 € stato comunicato che in data 6 giugno p.v.
avr• luogo nel nostro comune, nella scalinata della Chiesa Madre e al Palazzo Ducale una manifestazione
indetta dal Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri ed € stato ordinato, per fini di ospitalit• delle
autorit• e dei partecipanti all'evento, l'acquisto di un congruo numero di sedie dello stesso colore e modello
di quelle gi• in dotazione dell'Ente;
accertato che le sedie in dotazione all'Ente sono effettivamente insufficienti per la necessaria
ospitalit• delle autorit• e degli ospiti che parteciperanno all'evento che si calcolano in circa n. 300;
che l'urgenza di provvedere impedisce di effettuare nei tempi previsti dalla normativa vigente
qualsiasi tipo di gara informale tra ditte da parte dell'Ente;
Visto il D.P.R.101/2002 che istituisce il Mercato Elettronico, mercato digitale nel quale i fornitori
offrono, pubblicandoli su cataloghi elettronici, beni e servizi che le Pubbliche Amministrazioni possono
acquistare per importi inferiori alla soglia comunitaria;
Visto l'art.1 comma 449 della legge n. 296/2006 che prevede tra l'altro quanto segue”.... le
amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del D.lgs. 165/2001e successive modificazioni, possono ricorrere
alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo,ovvero utilizzando i parametri
di prezzo-qualit• come limiti massimi per la stipulazione dei contratti”.
Dato atto che questo Comune € gi• registrato ed € abilitato all'acquisto tramite il Mercato Elettronico
della Consip;
che dall'esame delle offerte relative al modello e colore di interesse, uguale o simile alle
caratteristiche delle sedie in dotazione dell'Ente, tra quelle presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione e che piƒ si avvicina alle caratteristiche richieste, risulta essere quella della Ditta R. & S.
ARREDUFFICI snc con sede in Agrigento Via Regione Siciliana, 92 per un importo pari ad € 14,90 ciascuna
oltre IVA; il tutto per come risulta dal prospetto delle offerte che, scaricato dal mercato elettronico in data
odierna, viene qui allegato per fare parte integrante e sostanziale del presente atto;
che in riferimento alle risultanze del prospetto allegato si precisa che le cinque offerte
economicamente piƒ vantaggiose che precedono quella della ditta R. & S. ARREDUFFICI snc sono state
scartate per i seguenti motivi:
1.
2.
3.
4.
5.

Flamini Ufficio: modello non conforme alle sedie gi• in dotazione all'Ente;
Soluzione Ufficio di Galizia M. & C.: colore differente dalle sedie gi• in dotazione all'Ente;;
Eurogranstyle: modello non conforme alle sedie gi• in dotazione all'Ente;
BIGA srl Industria arredi scolastici: modello non conforme alle sedie gi• in dotazione all'Ente;
Flex Ufficio: tempi di consegna – 45 giorni – superiore alle necessit• dell'Ente

Tutte le schede di dettaglio articolo relative a ciascuna ditta si allegano al presente atto;
Ritenuto di dovere i procedere all'acquisto del suddetto materiale;
Vista la legge 7/2002 e successive modificazioni;
Visto il PEG provvisorio 2010;
Visto il D.Leg.vo n. 163/2006;
Vista la circolare Ass. LL.PP. 18.9.2006;
DETERMINA
Di acquistare n. 150 sedie;
Di procedere all'acquisto utilizzando le offerte presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione gestito dalla Consip e risultanti dalla scheda qui allegata;
di inviare l'ordine elettronico di acquisto alla Ditta R. & S. ARREDUFFICIO SNC con sede in
Agrigento Via Regione Siciliana, 92 al prezzo complessivo di € 2,682,00 IVA compresa al cap. 10148
“arredamenti e attrezzature per gli uffici comunali” imp. n. 27153/2010.
Il Capo Settore Affari Generali
F.to D.ssa Brigida Bracco

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone il visto di regolarit• contabile, attestante la copertura finanziaria cos‡ come previsto dal 4ˆ
comma art.151 D.L.vo 267/2000 e del comma 3ˆ art. 163 del D.Leg.vo 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione € stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____________
al _____________.
Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
_____________________

Dalla Residenza comunale, l‡ ____________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

