CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI
Provincia di Udine

Unità Operativa Segreteria Generale / Personale / Affari
Generali e Legali
- Proposta nr. 58 Del 16/10/2017.
- Determinazione nr. 1174 Del 18/10/2017.
OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI
UFFICI E SERVIZI COMUNALI (MATERIALI VARI DI CANCELLERIA):
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA ALLA DITTA TROST S.P.A., CON
SEDE IN UDINE - CIG Z571FF9703
IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
RICHIAMATA la determinazione n. 1045 del 21.09.2017 con la quale si è disposta l'attivazione della
procedura per l'affidamento diretto della fornitura di materiale di cancelleria per il funzionamento degli
uffici e servizi comunali (materiali vari di cancelleria) (n. 1 lotto), alle condizioni previste dallo schema
di disciplinare e come da scheda tecnica facenti parte integrante e sostanziale del citato atto, tramite
richiesta diretta di offerta attraverso il Portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione di
CONSIP s.p.a.;
VISTA la richiesta di offerta RDO n. 1712584 di data 02.10.2017, conservata agli atti, formulata attraverso il
Portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione dal Responsabile U.O. Segreteria
Generale/Personale/Affari Generali e Legali alle ditte, tutte regolarmente accreditate:
- OFFICE DEPOT ITALIA s.r.l., P.I./cod.fisc. 03675290286;
- PROSDOCIMI G.M. s.p.a., P.I./cod.fisc. 00207000282;
- TROST s.p.a., P.I./cod.fisc. 01348470301;
- FCE UDINE s.r.l., P.I./cod.fisc. 02407840301;
- MYO s.p.a., P.I./cod.fisc. 03222970406;
CONSIDERATO che - entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte (14.10.2017, ore 23.59) –
sono pervenute attraverso il Portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione le seguenti
offerte, conservate agli atti:
-

FCE UDINE s.r.l., con sede in Udine , P.I./cod.fisc. 02407840301
Lotto 1 – fornitura materiali vari di cancelleria c/o sede centrale (Corso Paolino d’Aquileia n. 2)
Euro 1.603,43 + I.V.A.

-

TROST s.p.a., con sede in Udine, P.I./cod.fisc. 01348470301
Lotto 1 – fornitura materiali vari di cancelleria c/o sede centrale (Corso Paolino d’Aquileia n. 2)
Euro 1.339,17 + I.V.A.

-

PROSDOCIMI G.M. S.P.A., con sede in Padova, P.I./cod.fisc. 00207000282
Lotto 1 – fornitura materiali vari di cancelleria c/o sede centrale (Corso Paolino d’Aquileia n. 2)
Euro 1.541,38 + I.V.A.

-

MYO S.P.A., con sede in Poggio Torriana (RN), P.I./cod.fisc. 03222970406
Lotto 1 – fornitura materiali vari di cancelleria c/o sede centrale (Corso Paolino d’Aquileia n. 2)
Euro 1.340,74 + I.V.A.
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RITENUTO pertanto opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura in argomento, secondo
il criterio del miglior prezzo, per l'importo complessivo di Euro 1.339,17 + I.V.A. 22% Euro 294,62 = Euro
1.633,79), come segue:
TROST s.p.a., con sede in Udine, P.I./cod.fisc. 01348470301
Lotto 1 – fornitura materiali vari di cancelleria c/o sede centrale (Corso Paolino d’Aquileia n. 2)
Euro 1.339,17 + I.V.A. 22%
DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo alla procedura, acquisito tramite apposito
portale ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione, è il seguente: Z571FF9703;
VERIFICATO che, per un mero errore materiale, il Codice Identificativo di Gara CIG è stato erroneamente
trascritto nella predisposizione della RDO nel il Portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione di
CONSIP s.p.a. ;
RITENUTO che tale errata trascrizione del CIG non costituisca elemento pregiudizievole alla formulazione
delle offerte da parte delle ditte interessate a partecipare alla gara;
RITENUTO peraltro necessario provvedere alla presa d'atto del mero errore materiale riguardante la
trascrizione del codice identificativo di gara (CIG) relativo alla procedura nella predisposizione della RDO nel
il Portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione di CONSIP s.p.a.
ATTESO CHE, in conformità alle disposizioni di cui all’art.183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, i
provvedimenti di spesa conseguenti all’adozione del presente atto sono compatibili con le regole di finanza
pubblica e con i limiti previsti dal patto di stabilità interno così come definiti, sulla base degli spazi finanziari,
individuati in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 con atto consiliare n.10 del 29 marzo
2017;
VISTA la deliberazione giuntale n.108 del 29.3.2017 avente ad oggetto: “Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000Piano Esecutivo di Gestione, piano degli obiettivi e piano delle performance 2017-2019 - Approvazione”;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art.147 bis del D.Lgs n.267/2000;
DATO ATTO dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L.
n.241/1990;
VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del
21.10.2011;
DETERMINA
per quanto indicato in premessa e qui confermato:
1. di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo alla procedura, acquisito tramite
apposito portale ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione, è il seguente: Z571FF9703;
2. di provvedere quindi a rettificare il mero errore materiale di trascrizione del Codice Identificativo di
Gara (CIG) indicato nella RDO formualta attraverso il Portale degli acquisti in rete della Pubblica
Amministrazione di CONSIP s.p.a.;
3. di procedere all’aggiudicazione definitiva a favore della ditta TROST s.p.a., con sede in
Udine, P.I./cod.fisc. 01348470301, della fornitura del materiale di cancelleria
(materiali vari di cancelleria), e ciò alle condizioni di cui al disciplinare e relativa scheda
tecnica allegati alla RDO n. 1712584 di data 02.10.2017, conservata agli atti, e dell'offerta
pervenuta tramite MEPA (Mercato Elettronico della P.A.), come segue:
Lotto 1 – fornitura materiali vari di cancelleria c/o sede centrale (Corso Paolino d’Aquileia n. 2)

Euro 1.339,17 + I.V.A. 22%

e quindi al costo complessivo di Euro 1.633,79 (Euro 1.339,17 + I.V.A. 22% Euro 294,62);
4. di dare atto che la spesa complessivamente prevista di Euro 1.633,79 (comprensiva dell'IVA di
legge), graverà al capitolo 166 del bilancio di previsione 2017;
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5. di dare atto che con la determinazione n. 1045 del 21.09.2017 si era provveduto a imputare la
presunta complessiva spesa di euro 3.172,00 (IVA inclusa) al cap. 166 del Bilancio di previsione
2017, Impegno 1782, numero OG 102, Atto 2462;
6. di rendere pertanto disponibile all'interno del capitolo 166 l’importo di Euro 1.538,21 che
risulta in avanzo rispetto a quanto impegnato con la determinazione n. 1045 del 21.09.2017;
7. di sub impegnare la spesa complessiva di euro 1.633,79 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

2017

2017

Z571FF9703

Cap./
Art.
166/0

Descrizione capitolo
SPESE ACQUISTO
MATERIALE DI
CANCELLERIA,
MODULISTICA,
PUBBLICAZIONI E
SOFTWARE

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 1 2 1

Importo (eu)

Soggetto

Subor. a

1.633,79

TROST SPA cod.fisc.
01348470301/ p.i. IT
01348470301

1782

di variare la spesa complessiva di euro -1.538,21 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

2017

2017

Z571FF970
3

Cap./Art
.
166/0

Descrizione capitolo
SPESE ACQUISTO
MATERIALE DI
CANCELLERIA,
MODULISTICA,
PUBBLICAZIONI E
SOFTWARE

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 1 2 1

Importo (eu)

Soggetto

-1.538,21

Subor. a
1782

8. di procedere, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., alla registrazione
dell'impegno di Euro 1.633,79 (cap. 166) a valere sul bilancio di previsione 2017, approvando,
con riferimento all'esigibilità della spesa, il seguente cronoprogramma di pagamento:
Euro 1.633,79 (IVA inclusa)
nell'anno 2017;
9. di disporre, ai sensi delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3
della legge n. 136/2010, quanto segue:

commi 1 e 2

A) i pagamenti relativi al presente contratto saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale, secondo quanto comunicato dall'appaltatore, e riporteranno il seguente
codice unico di progetto/codice identificativo gara CIG Z571FF9703;
B) costituiscono obbligo dell'appaltatore:
a) utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società
Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, per il presente rapporto contrattuale;
b) comunicare a questa Amministrazione comunale i seguenti dati:
- estremi identificativi dei conti correnti (n. c/c, nominativo banca, filiale, codice IBAN);
- generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) e codice fiscale delle persone delegate
ad operare sugli stessi;
c) imporre analoghe clausole negli eventuali rapporti con subappaltatori o subcontraenti.
d) procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale con subappaltatori o
subcontraenti, allorché abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3 legge 136/2010, informandone contestualmente
questa Amministrazione comunale e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Udine;
C) l'Amministrazione comunale provvederà alla verifica dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione del presente
contratto per la verifica del rispetto della condizione di cui alla precedente lett. c). Il mancato
rispetto della suddetta clausola, comporta la nullità assoluta dei subappalti e/o su subcontratti
comunque sottoscritti.
D) qualora l'Appaltatore non adempia alle obbligazioni indicate al punto 9) del dispositivo del
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presente atto il contratto s'intenderà risolto di diritto.
L'Amministrazione comunale dichiarerà che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante
comunicazione scritta che verrà inviata alla controparte con qualsiasi mezzo che ne assicuri la
prova e la data di ricevimento.
10.

di disporre che la liquidazione della spesa abbia luogo previa presentazione di regolare fattura,
mediante disposizione di liquidazione a firma del responsabile dell’Unità Operativa.

IL RESPONSABILE
DELLA UNITÀ OPERATIVA
F.to m.a Nicoletta CATTELAN
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CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI
Provincia di Udine
SERVIZIO FINANZIARIO

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI
UFFICI E SERVIZI COMUNALI (MATERIALI VARI DI CANCELLERIA):
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA ALLA DITTA TROST S.P.A., CON
SEDE IN UDINE - CIG Z751FF9703
Riferimento proposta nr. 58 del 16/10/2017.
Riferimento pratica finanziaria: 2017/2689
Determinazione nr. 1174 Del 18/10/2017
Movimenti contabili:

Sub impegna la spesa complessiva di euro 1.633,79 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

2017

2017

Z571FF9703

166/0

Descrizione
capitolo
SPESE
ACQUISTO
MATERIALE DI
CANCELLERIA,
MODULISTICA,
PUBBLICAZION
I E SOFTWARE

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 1 2 1

Importo
(eu)
1.633,79

Soggetto
TROST SPA cod.fisc.
01348470301/ p.i. IT
01348470301

N. Sub
Impegno
1940

Rifer.
1782

Varia la spesa complessiva di euro -1.538,21 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

Descrizione capitolo

2017

2017

Z571FF9703

166/0

SPESE ACQUISTO
MATERIALE DI
CANCELLERIA,
MODULISTICA,
PUBBLICAZIONI E
SOFTWARE

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 1 2 1

Importo
(eu)
-1.538,21

Soggetto

N. Var. Impegno

Rifer.

OBBLIGAZ
IONE
GIURIDICA
N. 102

1782

Data esecutività 24/10/2017
VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO UTI NATISONE-POLO 1
(Cividale del Friuli, Savogna, Stregna, UTI)
F.to dott.ssa Enrica DI BENEDETTO
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N.RO DETERMINA

1174

DATA

18/10/2017

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

Unità Operativa Segreteria Generale /
Personale / Affari Generali e Legali

24/10/2017

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO
DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (MATERIALI VARI DI CANCELLERIA):
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA ALLA DITTA TROST S.P.A., CON
SEDE IN UDINE - CIG Z751FF9703
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa
all’Albo Pretorio il 24/10/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 08/11/2017.
Addì 24/10/2017

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to p.az. Franca MARCOLINI

È copia conforme all’originale.
24/10/2017

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Franca Macolini
__________________________
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