DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 75 del 11.02.2016

OGGETTO:

ACQUISTO N. 3 TARGHE PER LA PREMIAZIONE DELLE IMPRESE VINCITRICI DEL
CONCORSO "LA VETRINA DI NATALE 2015"- DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX
ART. 125, COMMA 11 D.LGS. 165/20016- CIG Z121869522 ED UTILIZZO BUDGET
DIREZIONALE
IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

VISTI
- Il D.Lgs. 30 marzo 2011 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge 241 del 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni.
- la legge 580 del 1993 di riforma delle Camere di commercio ed il D.Lgs. 23 febbraio 2010 di
riordinamento delle Camere di commercio;
- il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale
e finanziaria delle camere di commercio";
- il Decreto Leg.vo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive comunitarie 17/2004 e 18/2004", e successive
modificazioni e integrazioni;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.
163/2006”;
- l’art. 26 della legge 488/1999 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato”;
- la Relazione Previsionale e Programmatica, il Preventivo Economico ed il Budget direzionale
dell’esercizio corrente;
- la Deliberazione di Giunta del 12 novembre 2015 n. 83 con cui la Camera di commercio di
Cosenza ha approvato l’iniziativa promozionale “Vetrina di Natale 2015” ed il relativo
Bando rivolto alle imprese.
ESAMINATA l’iniziativa in questione, che è consistita nella realizzazione di un concorso per
premiare i 3 operatori economici provinciali che avevano meglio allestito la loro vetrina in
occasione delle festività natalizie.
DATO ATTO CHE
- con la citata Deliberazione di Giunta n. 83/2015 è stato approvato il bando che disciplina le
modalità di partecipazione delle imprese al concorso di che trattasi;
- l’art. 6 del predetto bando di concorso prevede che le tre imprese vincitrici saranno
premiate con una apposita targa premio.
CONSIDERATO CHE
- la Camera di Commercio ha approvato con Deliberazione di Giunta del 07/06/2011 n. 64
successivamente ratificata con Deliberazione del Consiglio del 18/07/2011 n. 6 e successive
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-

-

-

modificazioni e integrazioni un proprio “Regolamento per l’acquisizione di servizi e
forniture e l’esecuzione di lavori in economia”;
l’art. 11 del predetto Regolamento dispone che per le forniture ed i servizi di importo
inferiore a 40.000 euro, al netto degli oneri fiscali, si può procedere anche in affidamento
diretto, mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 125 comma 11 del Codice dei
Contratti Pubblici;
che l’art. 7 del predetto Regolamento annovera, tra i beni da acquisire in economia, alla
lettera m) le “coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti ricordo, altri gadget relativi a
manifestazioni, ricorrenze nonché acquisti necessari in occasione di specifici eventi”;
che il caso in questione è contenuto in tale ambito.

CONSIDERATO CHE
- per stimare l’importo a base di gara è stata realizzata apposita ricerca di mercato da parte
del RUP;
- a seguito della predetta ricerca di mercato l’importo stimato della spesa da sostenere per
la fornitura delle tre targhe per la premiazione delle imprese vincitrici del concorso,
realizzate secondo le specifiche contenute nella Richiesta, è di 210,00 euro + IVA;
PRESO ATTO CHE secondo quanto previsto all’art. 1, commi 499 e 450 della L. n. 296/2006, per
come modificati con D.L. n. 52 del 07/05/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 94/2012,
si è verificata la presenza sul MEPA del meta prodotto Articolo: “CPV 18530000-3 – Articoli da
premiazione e accessori”, nell’ambito del bando attivo denominato “CANCELLERIA 104”;
RITENUTO NECESSARIO
-

formulare apposita Richiesta di Offerta (RDO) rivolta a tutti i fornitori abilitati sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, come previsto dall’art. 328, comma 4, lettera
a) del D.P.R. n. 207/2010, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo complessivo più
basso;

-

fissare l’importa a base di gara;

-

assumere il criterio dell’individuazione dell’offerta al prezzo più basso;

-

nominare il responsabile unico del procedimento;

-

disporre l’utilizzo delle risorse necessarie a sostenere la spesa dell’acquisto dei beni di che
trattasi;

RITENUTA la propria competenza in merito;
DETERMINA
1) di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, secondo le specifiche tecniche e
contrattuali meglio dettagliate nella scheda riepilogativa allegata al presente
provvedimento quale parte integrante, tramite formulazione di apposita Richiesta di
Offerta (RDO) rivolta a tutti i fornitori abilitati sul Mercato Elettronico della Pubblica
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Amministrazione, come previsto dall’art. 328, comma 4, lettera a) del D.P.R. n. 207/2010,
con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo complessivo più basso;
2) di determinare il prezzo a base d’asta in euro 210,00 oltre IVA, pari ad Euro 256,20 e
pertanto il valore massimo stimato dell’entità totale dell’affidamento in oggetto è pari ad
Euro 252,00 oltre IVA, pari ad euro 307,44;
3) di assumere quale criterio di individuazione della migliore offerta il prezzo più basso
rispetto all’importo a base di gara;
4) di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) rilasciato dal sistema ANAC è
Z121869522;
5) di utilizzare le somme del budget direzionale dell’esercizio corrente al conto 330021
“Servizi di promozione e sviluppo” del centro di costo H04D “Studi, Promozione
Economica, Innovazione” per l’importo di 307,44;
6) di approvare la lettera di invito allegata alla presente, quale parte integrante della stessa;
7) di fissare in 7 giorni solari e consecutivi dalla pubblicazione della suddetta RDO, il termine
per la presentazione delle offerte;
8) di prevedere che la gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida;
9) di prevedere l’espressa riserva di eventuale revoca della determinazione a contrarre per
cause sopraggiunte ed imprevedibili;
10) di nominare il Dr. Giuseppe Palopoli quale R.U.P.;
11) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio
Approvvigionamento e Gestione dei Beni, Bilancio e Finanza.

2-

Risorse

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Avv. Erminia Giorno
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Umane,

