Numero:343/2018
Oggetto:

Campobasso,16/10/2018

NOLEGGIO
FOTOCOPIATRICI
TRAMITE
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA . CIG: 763243007D.

RDO

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Cancelliere Sabine

Santoro Gabriella

Scarlatelli Sandra

.

Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato
Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di
amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio
bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità
contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell’impegno di cui al presente atto, attesa l’esatta
imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare.
Capitolo

Esercizio

Impegno

Importo

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

Determina 343/2018 del 16/10/2018 - Pagina 1/3

Data

Note

Il Direttore del Servizio

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il Documento Istruttorio;
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva

DETERMINA
per le causali di cui innanzi descritte
DI AGGIUDICARE definitivamente , per le motivazioni espresse in premessa, la RDO n.2066344, alla CTS
Copisteria Di Cenci Tonina SAS con sede in Via Marinelli, 2 a Ripalimosani Campobasso per un importo di €
75.288,00 oltre iva;
DI PROCEDERE alla stipula del contratto di fornitura con firma digitale attraverso l’apposita funzione sul
portale Consip;



di inviare l’atto alla pubblicazione sull’Albo pretorio;
di dichiarare l’atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.

Sono allegati:
IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. SANDRA SCARLATELLI

N.
1
2

Oggetto
Offerta CTS Copisteria Di Cenci Tonina SAS Con Sede In Via Marinelli, 2 a Ripalimosani
Campobasso

Offerta Arredi Uffici Di Felice Esterina Sas Con Sede In Via Gazzani a Campobasso

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. Ssa Gabriella Santoro
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PATRIMONIO , PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI

PREMESSO che:
- con Determinazione del Segretario Generale n. 299 del 24 settembre 2018, CIG: 763243007D, è stato dato
l’avvio di una procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lettera b) e comma 6, del D.lgs.50/2016, con
procedura di acquisto tramite RdO (Richiesta d'Offerta) sul MePA (Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione) in conformità di quanto disposto dalle vigenti norme riguardanti appalti di servizi sotto soglia
con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
- di aver pubblicato sul portale ME.PA. la RDO n. 2066344, indirizzata a 5 operatori economici aventi sede
legale nel territorio di Campobasso di cui allegato elenco approvato con la suddetta Determinazione;
- che tra gli operatori economici è inclusa la ditta CTS Copisteria aggiudicataria della precedente gara e invitata
perché si è tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale
(esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti)
FISSATO un importo da porre a base d’asta di € 76.000,00 oltre IVA;
CONSIDERATO che:
- il termine di presentazione delle offerte era fissato al 10.10.2018, ore 12;
- sono pervenute due offerte, che si allegano alla presente e parte integrante :
 CTS Copisteria Di Cenci Tonina SAS con sede in Via Marinelli, 2 a Ripalimosani Campobasso per un
importo di € 75.288,00 oltre iva;
 Arredi Uffici di Felice Esterina sas con sede in Via Gazzani a Campobasso per un importo di €
75.900,00;
VERIFICATA la regolarità della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici
offerenti;
RITENUTO, pertanto, a conclusione della procedura di gara e sulla base delle operazioni svolte di procedere
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto a favore della CTS Copisteria Di Cenci Tonina SAS con sede
in Via Marinelli, 2 a Ripalimosani Campobasso per un importo di € 75.288,00 oltre iva;
PROPONE
DI AGGIUDICARE definitivamente , per le motivazioni espresse in premessa, la RDO n.2066344, alla CTS
Copisteria Di Cenci Tonina SAS con sede in Via Marinelli, 2 a Ripalimosani Campobasso per un importo di
€ 75.288,00 oltre iva;
DI PROCEDERE alla stipula del contratto di fornitura con firma digitale attraverso l’apposita funzione sul
portale Consip;
•

di inviare l’atto alla pubblicazione sull’Albo pretorio;

•

di dichiarare l’atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell’Ufficio
Avv. Sabine CANCELLIERE
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