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SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE
PER LA CALABRIA

Prot. n. 77596952 del 21/12/2018

DETERMINA n. 28 / 2018
Oggetto: acquisto di un divano due posti e di una piccola poltrona per la Sezione
del controllo
Visto il D. Lgs. n 50 /2016 ed il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 in materia di contratti
relativi a lavori servizi e forniture;
VISTO il comma 450 dell'art. 1 della Legge 296/2006, e s.m.i. il quale per le
amministrazioni statali prevede l'obbligo a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
Visti gli obblighi di trasparenza ed in materia di comunicazioni previste dalla legge
190 del 2012 e dal Dlgs n. 33 del 2013;
Viste le linee guida ANAC;
Viste in particolare la DELIBERA ANAC del 26 ottobre 2016 n 1097 recante" linee
guida n. 4 , di attuazione del dlgs 18 aprile 2016 n.50 recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblicfi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" aggiornate
al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018 e la DELIBERA ANAC 16 novembre 2016 n 1293 "Linee guida n. 6, di
attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi
di prova adeguati a delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che
possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di
cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice";
Visto il D.M. 07/03/2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee
guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell'esecuzione». Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 maggio 2018, n. 111;
Visto il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della
Corte dei Conti emanato con provvedimento del Presidente della Corte dei conti del
31 ottobre 2012 e approvato con Deliberazione n.1/DEL/2012 pubblicato su GU
n.263 del 10.11.2012;
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Visto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici
amministrativi e degli alti uffici con compiti strumentali e di supporto alle
attribuzioni della Corte dei conti approvato con deliberazione n.l/Del/2010 del
26/1/2010 e pubblicata nella G.U. n 21 del 27 gennaio 2010 integrata da
deliberazione n 2/DEL/2011;
Vista la circolare-direttiva n 7 del 2011 del Segretario generale recante linee guida
sull'istituzione e funzionamento dei Servizi amministrativi unici regionali;
Vista la guida operativa in materia di procedure contrattuali- Normativa di
riferimento pubblicata sulla intranet della Corte dei conti il 23 febbraio 2016 a firma
congiunta della Direzione gestione affari generali e Direzione generale
programmazione e bilancio;
Visto il piano di prevenzione alla corruzione della Corte dei conti 2018-2020 di cui
al decreto del Presidente della Corte dei conti n. 16 del 18 aprile 2018;
Visto il mod. 71 prodotto dal Funzionario preposto al Servizio di supporto della
Sezione di controllo per l'acquisto di un divano due posti ed altri elementi di arredo
(poltrona) per arredare la nuova saletta d'attesa creata al piano terra a seguito dei
lavori effettuati tramite convenzione tra Provveditorato alle opere pubbliche e il
Dirigente generale degli affari generali della Corte dei conti
Vista che è stata ottenuta l'autorizzazione all'acquisto ed il conseguente
accreditamento dei fondi per€ 250 sul capitolo 1740;
VERIFICATO che non sono attive convenzioni CONSIP ma che la fornitura è
presente sul MEP A;
DATO ATTO che si dovrà procedere all'acquisto di - un Divano due posti in
similpelle nero 140 x 65 cm ed - una Poltrona in similpelle nero 70 x 65 cm le cui
caratteristiche dovranno essere specificate nelle condizioni allegate ;
Visto che la spesa di cui alla presente determina concerne contratti per i quali è
possibile l'affidamento diretto ai sensi della lettera a) comma 2 del citato art. 36;
Ritenuto di dovere procedere con RDO Aperta a tutti i fornitori presenti su MEP A
per i beni merceologici di riferimento, dettagliando gli articoli e le condizioni di
fornitura prevedendo l'aggiudicazione al prezzo più basso ;
VISTO l'articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, a norma del quale tutti
gli atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati
sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio del codice identificativo
di gara Smart CIG Z9A26777B2 tramite il portale dell' ANAC Autorità Nazionale
Anticorruzione;
Determina
Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati:
Di procedere tramite RDO aperta a tutta Italia ad acquisto sul Mepa dei mobili sopra
descritti con aggiudicazione al prezzo più basso;
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Di stabilire che le condizioni di fornitura dettagliate dovranno essere allegate al
bando per integrere le condizioni previste dal capitolato di Consip per la
merceologia dei beni di che trattasi .
Dovranno essere sottoscritti il patto d'integrità e le dichiarazioni sostitutive di
certificazione nei modelli predisposti e dovrà essere verificato il possesso da parte
della ditta aggiudicataria dei requisiti previsti dalla normativa vigente per contrarre
conlaP. A.
Viene nominato RUP il dott. Giuseppe D'Amico.
Viene nominato quale responsabile dell'esecuzione il Consegnatario Giuseppe
Marra che dovrà vistare le fatture elettroniche per attestare la regolare esecuzione
della fornitura.
Il presente atto sarà pubblicato sull'applicativo ANAC e sarà trasmesso per la
pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione, nella sezione
"Amministrazione Trasparente".

CORTE

0 &1

- -----------

CONTI

Via Francesco Crispi 19- 87100 Catanzaro - Italia I Tel. 0961 893550- cell. 3316226355
e-mail: paola.cirillo@corteconti.it I pec: calabria.saur@corteconticert.it

