COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

387
392

DEL
DEL

27/07/2021
27/07/2021

OGGETTO:

Affidamento della fornitura di libri scolastici agli alunni residenti
frequentanti la scuola primaria di Laconi - A.S. 2021/2022 ai sensi
dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, previa
emissione di RDO sul sistema CAT SARDEGNA. SMART CIG:
Z10325A8DB. Aggiudicazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 24/03/2021 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2021/2023;
- che con Deliberazione della G.C. n° 37 del 14.04.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione – PEG – 2021/2023 e che con il medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato
autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese connesse
alla realizzazione del programma;
Visto l’art. 107 del TUEL – D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità dei
dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti
privi di dirigenza;
Visto il Decreto sindacale n° 6 del 04.11.2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Laconi;
Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in
controllo pubblico”;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito solo
GDPR);
Richiamato il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Laconi;
Visto il vigente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la
Trasparenza;
Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
3 del 28/01/2013.
Dato atto altresì che, relativamente ai soggetti coinvolti nel procedimento finalizzato all’adozione
del presente atto e al dirigente che lo sottoscrive, non sussistono cause di incompatibilità, conflitto
di interesse od obbligo di astensione;
Visto altresì l’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ravvisata la rispondenza
delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza
amministrativa e consideratosi quivi positivamente e formalmente espresso il previsto e
obbligatorio parere a riguardo;
Considerata l’esigenza di provvedere alla organizzazione della fornitura di libri di testo a.s. 20212022 in favore degli alunni della scuola primaria di Laconi;
Richiamata la Determinazione n° 364 del 12.07.2021 con la quale è stata avviata la procedura per
l’affidamento della fornitura di libri di testo a.s. 2021-2022 in favore degli alunni della scuola
primaria di Laconi, mediante affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs
50/2016, previa emissione di RDO sul CAT Sardegna e con applicazione del criterio del minor
prezzo come disciplinato dall'art. 95, comma 4 lett. b) del D.lgs 50/2016 – SMART CIG:
Z10325A8DB;
Considerato che la RDO (rfq 375779) è stata inviata in data 12.07.2021 a tutti gli operatori
economici iscritti sul CAT Sardegna nella categoria AF25A LIBRI;
Dato atto che entro il termine previsto delle ore 13:00 del giorno 26/07/2021 hanno risposto alla
RDO sul CAT Sardegna n° 2 (due) operatori economici:
Operatore economico
La Sorgente di Enrico Gallus
TXT spa

Sede Legale
Via Roma, 79 - SERRAMANNA
Via dell’Industria, 12 - OCCHIOBELLO

P.IVA
03492440924
01389690387

Dato atto:
- che la procedura di gara è stata effettuata interamente mediante utilizzo della piattaforma
telematica del CAT Sardegna in data 26.07.2021;

- che gli operatori economici hanno superato la fase di qualifica, previa valutazione della
documentazione amministrativa inserita nella c.d. “busta di qualifica”, risultando ammessi alla
fase successiva;
- che successivamente si è provveduto all’apertura delle c.d. “buste economiche” contenenti
l’offerta economica, con il seguente esito:
Operatore economico
TXT spa
La Sorgente di Enrico Gallus

Prezzo a base d’asta
€. 1.606,38
€. 1.606,38

Prezzo offerto
€. 1.490,56
€. 1.526,06

Ribasso
7,21%
5%

Ritenuto pertanto di provvedere alla aggiudicazione della fornitura in parola in favore
dell’operatore economico TXT Spa con sede in Occhiobello (RO) – P.IVA: 01389690387, per
l’importo di Euro 1.490,56, mediante affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.lgs 50/2016, motivato dall’espletamento della procedura di coinvolgimento degli operatori del
settore iscritti al CAT Sardegna;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
- di provvedere alla aggiudicazione, in favore dell’operatore economico TXT Spa con sede in
Occhiobello (RO) – P.IVA: 01389690387, per l’importo di Euro 1.490,56, della fornitura di libri di
testo a.s. 2021/2022 per gli alunni della scuola primaria di Laconi;
- di provvedere mediante affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs
50/2016, motivato dall’espletamento della procedura di coinvolgimento degli operatori del
settore iscritti al CAT Sardegna;
- di impegnare la spesa di Euro 1.490,56 sul capitolo 4209.5 – annualità 2021;
- di approvare il seguente cronoprogramma di spesa:
Registrazione:
X Impegno di spesa
Accertamento di entrata
Anno di imputazione

Anno di pagamento/riscossione

Controllo di cassa

2021 – Euro 1.490,56

2021 – Euro 1.490,56

OK

2022

2022

2023

2023

2024

2024

TOTALE - Euro 1.490,56

TOTALE – Euro 1.490,56

- di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n°78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;
- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL – D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, come modificato dall’art. 3
del D.L. 10/10/2012 n° 174;
- di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è coerente
con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
le regole di finanza pubblica.

Determina N. 387 del 27/07/2021
Oggetto: Affidamento della fornitura di libri scolastici agli alunni residenti frequentanti
la scuola primaria di Laconi - A.S. 2021/2022 ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 18
aprile 2016 n. 50, previa emissione di RDO sul sistema CAT SARDEGNA. SMART CIG:
Z10325A8DB. Aggiudicazione.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 27/07/2021

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 29/07/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 29/07/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

