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OGGETTO: ACQUISTO ARREDI PER  ISTITUTI SCOLASTICI MEDIANTE RICORSO AL 

MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.(MEPA) - ORDINE DIRETTO.  IMPEGNO SPESA 

CIG: ZA5179CDB6 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
Premesso che: 

−  risulta necessario potenziare gli istituti scolastici del territorio di arredi soprattutto sedie e banchi  
divenuti obsoleti e non adeguati  rispetto allo  sviluppo fisico degli alunni; 

− che l’acquisizione dell’arredo scolastico è dovuto dal Comune per le scuole dell’obbligo ai sensi della 
legge n. 23/1973 art. 3; 

Preso atto che: 

-  il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente “Disposizioni 
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ( Spendig Rewiew ) ha introdotto l’obbligo per le 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario; 

-  l’art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei 
Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006” in attuazione delle direttive comunitarie introduce una disciplina 
di dettaglio per il Mercato Elettronico di cui all’art. 85 comma 13 dello stesso Codice; 

-  il citato art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di 
beni e servizi sotto soglia con le seguenti modalità: a) attraverso un confronto concorrenziale delle 
offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di 
offerta rivolta ai fornitori abilitati; b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia; 

 
Considerato che sussistono i presupposti per potersi avvalere di quanto previsto dall’art. 328 comma 4 del 
D.P.R.207/2010; 

   
Visto il comma 11 dell’art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii; 

Verificato  che: 

-  non sono attive convenzioni Consip  di cui all’art. 26 comma 1 della Legge 488/1999 e s.m.i. aventi per 
oggetto  forniture ( arredi scolastici) identiche o comparabili con quelle oggetto del presente atto;  

- che gli arredi scolastici che necessitano alle scuole di Alcamo sono presenti sul catalogo MEPA nel 
Bando  “ARREDI 104” per la categoria beni:  ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO;  

Dato atto che: 

- da  una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che la 
Ditta Biga S.r.l  - Industria  arredi scolastici ha nel proprio catalogo tutti  gli arredi da richiedere e che 
soddisfano le esigenze qualità prezzo  e le  condizioni generali di fornitura; 

- i beni da acquisire sono quelli desunti dal catalogo pubblicato su MEPA  e dalla bozza di ordine n. 
2610721 del 15/12/2015;  
 

Ritenuto, pertanto, possibile dar corso all’affidamento diretto della fornitura secondo la  bozza di ordine 
diretto n. 2610721, che si allega in copia, alla Ditta Biga S.r.l  - Industria  arredi scolastici, per la somma  
complessiva di € 24.999,64  compresa iva al 22%, somma da prelevare dal capitolo 241250/90 int. 
02.04.02.05 ” acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifico per le scuole 
elementari A.A. L.R. 8/2000” del bilancio dell’esercizio in corso;  

Atteso che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 328, comma 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , “..Il 
contratto è stipulato per scrittura privata , che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e 
di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante.”; 

Che, altresì, Consip – coerentemente a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 3, D.P.R. n .207/2010 effettua 
la verifica del DURC sull’autodichiarazione resa dagli operatori economici per l’abilitazione al MEPA, 
mentre per il pagamento delle fatture la verifica del DURC deve essere effettuata da ciascuna 
amministrazione che compra sul MEPA, tramite acquisizione dello stesso d’ufficio;                                             



 
Dato atto che le autocertificazioni di cui all’art. 38 e 39, del D. Lgs.  163/2006 e ss.mm.ii., nonché gli 
obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari saranno rese dalla ditta a seguito conferma ordine sul MEPA; 

  

Dato atto  che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG): ZA5179CDB6 presso l’ANAC; 

   
Vista   la deliberazione di C.C. n.129 del 26/10/2015 che approva il bilancio di previsione 2015; 

Vista    la deliberazione di Giunta Comunale n.336  del 12/11/2015 che approva il PEG 2015;    

Vista la deliberazione di C.C. n. 153 del 27/11/2015 relativa all’assestamento di bilancio 2015; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 357 del 2/12/2015  relativa alla variazione del Peg conseguente 
all’assestamento generale del bilancio 2015; 

   
Visto    il D.Lgs. 267/2000 sull'ordinamento finanziario degli Enti Locali e s.m.i.; 

 Vista    la L.R. n.48/91 e s.m.i.; 

 Vista    la L.R. n.16/63 e s.m.i.; 

 Visto    lo statuto comunale; 

 
  

      

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 
  

1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare la bozza di ordine diretto di acquisto n. 2610721 – scaricato dal sistema MEPA , che si 
allega al presente provvedimento; 

3)  di affidare al fornitore abilitato sul MEPA,  Ditta Biga S.r.l  - Industria  arredi scolastici   la 
fornitura del materiale come da bozza d’ordine diretto  allegata, per la somma  complessiva di € 
24.999,64, compresa iva al 22%, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, utilizzando il portale del Mercato Elettronico Consip;  

4) di impegnare la somma di €  24.999,64, iva inclusa al 22%, al capitolo 241250/90 int. 02.04.02.05 ” 
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifico per le scuole elementari 
A.A. L.R. 8/2000” del bilancio dell’esercizio in corso; 

 

5) di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del predetto da parte 
della stazione appaltante e del fornitore; 

6) di dare atto che si procederà alla liquidazione previa presentazione di regolare documentazione     
fiscale e solo a seguito verifica di regolarità DURC; 

 

7) di impegnarsi a rispettare le regole dettate dall’ OdA del MEPA; 
 

8) di dare  atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile entro l’anno in  corso; 

 

9) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per quanto di  competenza; 
 

10) di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio e sul sito web –       
http://www.comune.alcamo.it - per la relativa pubblicazione; 

 

 
 IL RESP.LE DELEGATO 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO 

F.TO        ELENA BUCCOLERI 

 

 

 



 
 

 

 

 

                     VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
                                                                       (Art. 183 comma 7 D.Lgs. n° 267/2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcamo, lì…………………                                                                                  IL RAGIONIERE GENERALE 
                                                                                                                                      Dr. Sebastiano Luppino 
                                                                                                                                 _______________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                               CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data 
___________________________e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 
 
Alcamo, lì_________________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                                      Dr. Cristoforo Ricupati 

                                                                                               _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 


