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CORTE

DEI

CONTI

SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE GESTIONE AFFARI GENERALI
SERVIZIO AFFARI,uIMlNISTRATIVI

E ATrnuA

NEGOZIALE

Il Dirigente

OGGETTO, DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. l
FRIGO, PER CONSERVAZIONE DI MEDICINALI, TRAMITE PROCEDURA DI ODA SULLA
PIATTAFORMA MEPA DELLA CONSIP SPA.
CIG.ZOF2104041

VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., che attribuisce al Ministero dell'economia
e delle, finanze, già Ministero
competenza

'a stipulare,

.per

del tesoro,

del bilancio e della programmazione

i::(;mto~delle amministrazioni

economica, la

dello Stato e nel rispetto della vigente

normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la
fornitura di beni e servizi;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni

e modificazioni;

VISTO il D.L. nO 52 del.7 maggio"2012, così come convertito con legge nO 94 del 6 luglio 2012, che
rende obbligatorio per le àmmiIÙstrazioni centrali il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip Spa
e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTO il Regolamentoconcemente

la disciplina dell'autonomia

finanziaria della Corte dei conti

(deliberazione delle 55.RH. n. I del 30 luglio 2012);
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e, in particolare, l'articolo 36 sui contratti
sotto soglia;
VISTA la legge II dicemhre 2016 n. 232;
VISTO il decreto presidenziale n. 61 del 22 dicembre 2016, che approva il bilancio preventivo della
gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 2,
Serie generale - dell'Il gennaio 2017 ~Supplemento Ordinario n. 8;
VISTO il programma per la trasparenza e l'integrità della Corte dei conti per il triennio 2015~2017.
protocollo n. 6 del 5 marzo 2015;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2017-2019. adottato in
data del 7 fehbraio 2017;

•

'.

VISTA la richiesta del Servizio Supporto Sezioni regionale di Controllo Lazio, pervenuta tramite il
modello 7l weh n. n. 2387 del 28/08/2017;
CONSIDERATOche è stata manifestata la necessità di acquisire n. l frigorifero per conservazione di
medicinali, per le esigenze del Presidente della Sezione Regionale Controllo Lazio;
CONSIDERATOche il Consegnatario della Corte dei conti ha dichiarato la non disponibilità fra le
scorte di magazzino del bene richiesto;
VERIFICATO che, in merito all'acquisizione di tale fornitura, non sono attive convenzioni quadro
della CONSIP, di cui all'art.

26 della legge 488/99 e 8mi in grado di 8oddi8fare le e8igenze

dell' amministrazione;
VISTA la disponibilità dei fondi sul capitolo 742 "' Spese per acquisto di attrezzature ed
apparecchiature varie e relativa manutenzione

straordinaria"

del CdR 2 (Direzione generale gestione

affari generali) del bilancio della Corte dei conti per l'esercizio fmanziario 2017;
CONSIDERATOche il costo complessivo della fornitura risulta essere inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria ex art.35 del D.Lg8.50/2016;
. VISTI i principi di. èconomicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e
rotazione, indicati nelle Liilee Guida n. 4, approvate dall'ANAC con delibera n.l097 del 26 ottobre
2016, anche in considerazione del previsto limitato importo contrattuale;
RITENUTO che per le' motivazioni 'sopraesposte, sia possibile procedere mediante Ordine diretto di
acquisto ,a un '5010 fornitore;'~con'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione,
nell'ambito del Bando~' BENI/RICERCA,

RILEVAZIONE

SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA ";

TENUTO CONTOche è stata fatta un'apposita indagine di mercato e le specifiche caratteristiche
tecniche dei prodotti richiesti sono presenti nel catalogo del fornitore sopra menzionato e valutata la
congruità dei prezzi comprensivi della garanzia Italia dei prodotti, rispetto a quelli presenti sul
mercato elettronico e relativi a prodotti simili;
RILEVATO che, per le acquisizioni in argomento, non è stato elaborato il Documento unico di
valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, per la tipologia della fornitura, le
prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008;
VERIFICATOil possesso del requisito di regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del DURC
on line ed il possesso del requisito della idoneità professionale attraverso l'acquisizione del certificato
di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma;
VISTA la Delihera n. 1096 del 26 ottohre 2016, Linee guida n. 3, di attuazione del D.lg8. 18 aprile
2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni», al punto 10.1, letto e);
VISTO l'articolo 29, comma l, del D.lgs. n. 50/2016, a norma del quale tutti gli atti relativi alle
procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiomati sul profilo del committente, nella

2

li

<,

sezione UAmministrazioneTrasparente";
DATOATTO dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio del codice identificativo di gara Smart CIG
ZOF2104041 tramite il portale dell'ANACAutorità Nazionale Anticorruzione;

DETERMINA
di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale della presente determina;
di affidare la fornitura, tramite il ricorso al Mercato elettrornco della Pubblica Amministrazione,
così come previsto dalla vigente nonnativa, attraverso la modalità dell'Ordine diretto di acquisto
alla Società CENTRO UFFICIO SERVI CE SOC. COOP

con sede in Via della Massimilla, 159 •

Roma, per un importo complessivo pari ad £ 199,00 (Euro CentonovantanovelOO)I va esclusa;
di dare atto che non sussistono oneri di sicurezza per rischio da interferenza;
di stipulare il contratto mediante scrittura privata, in formato elettronico, con sottoscrizione del
modulo predefmito dall\IEPA

della Consip Spa;

di stabilire che le clausol~negoziali essenzialisono quelle individuate dal Programma di e-procurement
e quelle allegate al modello di offerta;
di autorizzare l'imputazione della relativa spesa sul capitolo 742 CdR 2 (Direzione generale gestione
affari generali) del bilancio della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2017, che presenta
sufficiente disp0JÙbilità;
di nominare Responsabile del procedimento la Sig.ra Nancy Cacchiarelli di questo Servizio;
di disporre ~he il pagamento della fornitura venga effettuato a seguito di presentazione di fattura
elettronica debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza fonnale e fiscale,
solo previa verifica di regolare esecuzioneeffettuata dal responsabile dell'esecuzione identificato nella
persona del Consegnatario centrale;
di disporre che venga assicurata la pubblicazione della presente determina aulsito Web istituzionale,
nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fmi della trasparenza amministrativa secondo le
vigenti disposizioni.

Antonio Fabio GIOIA
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