CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

UFFICIO GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE
N° 44 DEL 02/12/2015
OGGETTO: Abbonamento on-line banca dati "Appalti &
Contratti". Impegno di spesa e acquisizione tramite OdA n.
2561315 sul Mercato Elettronico della PA (MEPA). Maggioli
S.p.a. - Cig ZAD175C579.
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Il Responsabile del Servizio
UFFICIO GARE E CONTRATTI
Premesso:
che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2015 è stato approvato il Bilancio di previsione anno 2015;
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 03/09/2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anno 2015.
Considerato:
che questo Servizio, per l’ordinario svolgimento delle proprie attività in materia di gare pubbliche e contratti, necessita di un costante
aggiornamento sulla normativa di settore, soggetta a frequenti modiche ed aggiornamenti, nonché oggetto di costante intervento
interpretativo ad opera della giurisprudenza;
che ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli acquisti di importo
inferiore alla soglia comunitaria, le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi facendo ricorso al Mercato Elettronico
(MePA) della pubblica amministrazione, incluso il Mercato Elettronico della PA realizzato dal MEF tramite Consip, di cui all’articolo 328 del
D.P.R. n. 207/2010;
che l’art. 328, co. 4, lett. b), del DPR 207/2010, prevede l’applicazione della procedura di acquisto in economia rimandando all’art. 125 del
D.lvo n. 163/2006;
che il richiamato art. 125, co. 11, del D.lvo n. 163/2006 dispone che per servizi e forniture inferiori ad € 40.000,00 è consentito l’affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento;
che il valore dell’acquisto di che trattasi rientra sicuramente in quello inferiore alla soglia dei 40.000,00 euro, pertanto si può procedere
con l’acquisto mediante Ordine Diretto (ODA) sul MEPA.
Dato atto:
che dall’indagine esplorativa di mercato, effettuata sui prodotti offerti presenti nella piattaforma MEPA, è stato individuato, quale idoneo
strumento di supporto per le esigenze sopra espresse, il prodotto offerto dalla Maggioli S.p.a. - con sede in Via del Carpino n. 8 – 47822
Santarcangelo di Romagna (Rn) – P. IVA 02066400405 -, codice iniziativa E033A, abbonamento alla banca dati on-line “Appalti&Contratti”;
che si intende procedere all’acquisizione tramite OdA, del suddetto abbonamento, per il costo di € 430,00 oltre IVA, per il periodo di 12
mesi;
che si rende necessario provvedere al relativo impegno di spesa in favore di Maggioli S.p.a. per la somma di € 524,60 IVA al 22%
compresa;
che l’ANAC ha rilasciato il seguente Smart Cig ZAD175C579;
Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il funzionario che adotta provvedimenti che comportano
impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;
Considerato che sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il
programma dei pagamenti;
VISTO il D.Lvo n. 267/2000;
DETERMINA
a)

Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;

b)

Acquisire attraverso il Mercato Elettronico della PA (MEPA), OdA n. 2561315, il servizio di abbonamento on-line “APPALTI &
CONTRATTI”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 125, comma 11, del “Codice dei Contratti Pubblici”, direttamente dalla Maggioli
S.p.a. - con sede in Via del Carpino n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (Rn) – P. IVA 02066400405 -, codice iniziativa E033A,
valido per il periodo di mesi dodici;

c)

Impegnare la somma complessiva di € 524,60 sull’intervento 1.01.02.03 – capitolo 118108 – articolo 12 – cdc 108 – del P.E.G. 2015, in
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favore di Maggioli spa -Via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (Rn) – p. Iva 02066400405;
d)

la liquidazione avverrà dopo la presentazione di regolare fattura elettronica a mezzo mandato di pagamento in favore della
Maggioli spa.

Il Responsabile del Servizio
DROGHINI AURELIO / ArubaPEC S.p.A.
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