Settore Istituzionale e
Finanziario
Ufficio Servizi Sociali e contratti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto:

nr 2380 del 10/10/2014

Acquisto strumentazione musicale per la Sala Musica comunale per l'anno 2014
mediante utilizzo del MEPA CIGZ03112AD16

IL DIRIGENTE
RAVVISATA la necessità di procedere all'acquisto di strumentazione musicale per la sistemazione della
Sala prove Musicali del Comune di Assisi attiva in Via Toti S.m. Angeli presso la Scuola Media G.Aless;
VERIFICATO che la Consip S.P.A. Società concessionaria del Ministero dell' Economia e delle Finanze
per i servizi Informativi pubblici non ha attualemnte attivato convenzioni per la fornitura dei beni e
servizi di cui all'oggetto , alle quali poter eventualemente aderire ai sensi dell' art. 24 , comma 6, della
legge 448/2001;
VISTO
 l'art 125 del d.lgs 163/2006 , in materia di acquisto in economia di beni e servizi;
 l'art 10 del vigente “ Regolamento Comunale per le forniture e servizi in economia” che
stabilisce ” nel caso di nota specialità del bene o servizio , in relazione alle caratteristiche o
condizioni di mercato, ovvero quano l'importo della fornitura/servizio non superi l'ammontare
di € 39.000,00 Iva esclusa, si può procedere all'affidamento diretto anche richiedendo un solo
preventivo”;
 l'art 7 comma 2 del D.L. 7 maggio 2012 nr.52, convertito in Legge 6/7/2012 nr 94 dove si
dispone che per le forniture sotto la soglia comunitaria, le pubbliche amministrazionI sono
tenute a far ricorso al Mercato Elettrronico della Pubblica Amministrazione ( MEPA);
VERIFICATO che sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione è attivato il Bando denominato
“ office 103 Prodotti , servizi ,accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica ecc” ;
EFFETTUATO il confronto tra le diverse offerte pubblicate dai fornitori abilitati con consegna nella
Provincia di Perugia risulta più economica quella prodotta dalla Ditta Inghilterra Felice di Gragnano
( Na);
VISTO
 Il Testo Unico sulle leggi dell' Ordinamento degli enti locali approvato con Dgs 267/2000ed in
particolare gli art. 107 e 192;
 il DPR 207/2010 regolamento di attuazione del codice dei contratti ed in particolare l'art 328 che
fissa le regole di funzionamento del Mercato Elettronico;
 il Dlgs.vo 163/2006 ed in particolarte l'art 125.;
 il Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia di forniture e servizi Approvato con DCC
nr 97 del 20/11/2006 ;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell' Ufficio Servizi Sociali e Contratti

DETERMINA
Per quanto esposto:
1 )Di affidare, mediante ricorso al Mercato Eletrronico della Pubblica Amministrazione attraverso il sistema
dell' ordine di acquisto (O.D.A.)per i motivi espressi in narrativa e secondo quanto previsto dalla normativa
vigente ,la fornitura di strumentazione musicale per la Sala Musica, alla Ditta Inghilterra Felice via G. Raffaelli
71 80054 Gragnano (Na) P.Iva 03661941215.
2 )Di impegnare al bilancio 2014 a favore della Ditta Inghilterra Felice via G. Raffaelli 71 80054 Gragnano
(Na) P.Iva 03661941215.la somma complessiva di €2.025,00 cosi come segue :
quanto a € 2000,42 al cap 88/ 1800
quanto a € 24,58 al cap 87/700
3) Di demandare a successivo atto e dietro presentazione di fattura il pagamento del corrispettivo .

Ai sensi dell', art 147 bis del TUEL
si eprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto
IL DIRIGENTE SETTORE
ISTITUZIONALE E FINANZIARIO
Dr,.ssa Patrizia Laloni

Il Responsabile dell’Ufficio
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