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OGGETTO:

Aggiudicazione RDO 1393751 MEPA cancelleria CPI Z761BB4FBA
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IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione del Consiglio n. 16 del 09 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2016;
Vista la Deliberazione della Giunta n. 48 del 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (Parte Finanziaria);
Vista la Deliberazione della Giunta n. 96/2016, esecutiva ai sensi di legge, di variazione al Piano
Esecutivo di Gestione (Parte Finanziaria);
Visto l'Atto del Presidente della Provincia con le funzioni del Consiglio Provinciale n. 6 del 02
agosto 2016;
Visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare gli artt.107-147 bis - 151- 163 -183- 184- 191192- 197;
Visto il Regolamento di Contabilità vigente;
Vista la legge 7 Agosto 1990, n. 241;
VISTO il D.lgs. 18.04.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
Premesso
che con deliberazione di G.P. n° 96/2016 di variazione al PEG 2016, al dirigente del Settore
Politiche del Lavoro è stato assegnato il Cap. 28721 " Piano Provinciale per il Lavoro-Fondi PAC DDR 3627/2016 - Acquisto beni";
che con nota protocollo n° 254012 del 27/09/2016 il dirigente del Settore Politiche del Lavoro ha
formalmente autorizzato il dirigente di questo settore all'utilizzo del capitolo 28721 per tutti gli
approvvigionamenti ai Centri per l'impiego;
che con determinazione di questo settore R.G. n° 3710 del 23/11/2016 è stato approvato la RDO al
(MePA) n. 1393751 al fine di fornire i CPI e SLC della Provincia di Reggio Calabria di articoli di
cancelleria, prenotando impegno di spesa n° 80021 per la somma di euro 7.930,00 posta a base
d'asta sul capitolo 28721 denominato: PIANO PROVINCIALE PER IL LAVORO - FONDI PAC DDR 3627/2016 - ACQUISTO BENI - Missione 15 - Programma 1 - Piano dei Conti (1, 3, 1, 2,
999) SIOPE 1210;
considerato che la procedura di RDO ha previsto l'invito a fornitori a presentare offerta, secondo il
capitolato speciale, e che alla scadenza è pervenuta l'offerta della ditta VB CART DI
BARTOLOMEO VINCENZO P. IVA 02429410802 con sede in CDA CALVARIO NORD 2
REGGIO DI CALABRIA RC 89133, per la somma di €.5.878,00;
considerato che, ritenuta congrua l'offerta, è stata affidata provvisoriamente la fornitura di
cancelleria alla ditta citata, e che pertanto, ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 8 del D. Lgs. 50/2016,
essendo stati verificati i requisiti, è possibile disporre l’aggiudicazione definitiva della gara e la sua
immediata efficacia;
ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, curata dal responsabile del
procedimento Sig. Francesco Alampi, consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
visto l'esito del DURC protocollo INPS_4370597 allegato al presente atto, dal quale risulta che la
Ditta VB CART DI BARTOLOMEO VINCENZO è in regola con gli obblighi di versamenti
previdenziali ed assistenziali;
dato atto che l'ANAC ha assegnato lo SMART CIG: Z761BB4FBA;
DETERMINA
di aggiudicare, per motivi in premessa esposti, alla ditta VB CART DI BARTOLOMEO
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VINCENZO P. IVA 02429410802 con sede in CDA CALVARIO NORD 2 REGGIO DI
CALABRIA RC 89133 la RDO n. 1393751 per la fornitura di cancelleria ai CPI e SLC della
Provincia di Reggio Calabria secondo le condizioni previste dal capitolato speciale per la somma
complessiva di €. 7.171,16;
di trasformare la prenotazione di impegno di spesa n° 80021/2016 assunto con determina RG
3710 del 23/11/2016, in impegno sul capitolo 28721 del bilancio 2016 denominato: PIANO
PROVINCIALE PER IL LAVORO - FONDI PAC - DDR 3627/2016 - ACQUISTO BENI Missione 15 - Programma 1 - Piano dei Conti (1, 3, 1, 2, 999) limitatamente alla somma di €.
7.171,16 e di rendere la restante parte nuovamente disponibile sul capitolo;
Dare atto che il presente provvedimento:
•

va inserito nel registro delle determinazione del Settore 3 Sistemi Informatici, Innovazione
Tecnologica, Statistica;

•

va pubblicato all’albo on-line della Provincia di Reggo Calabria unitamente agli allegati;

•

va trasmesso al Settore Economico finanziario - Provveditorato - Controllo di Gestione Gestione economica del personale per il visto di regolarità contabile.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Il Dirigente
Ing. Fabio V. Nicita
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 147/bis e 151, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla
determinazione:
R.G. N. 4187 del 29/12/2016
Funzione/Servizio 140 / 00 –
SETTORE 3 - SISTEMI INFORMATICI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - STATISTICA
Progressivo Servizio n° 195 del 12/12/2016
Registro Settore n° 193 del 12/12/2016
Oggetto:
“Aggiudicazione RDO 1393751 MEPA cancelleria CPI - CIG Z761BB4FBA”
Parere in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria: Favorevole
Annotazioni:
COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA E RELATIVA IMPUTAZIONE
N.

Esercizio

Importo

Capitolo

Descrizione Capitolo

1

2016

7171.16

28721

PIANO PROVINCIALE PER IL LAVORO - FONDI PAC DDR 3627/2016 - ACQUISTO BENI

Anno

Impegno

Sub

Impegno

Sub_Imp

6611

Siope
1205

Codice

Descrizione Creditore/Debitore

Cig

14850

VB CART DI BARTOLOMEO VINCENZO

Z761BB4FBA

Cup

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario Provveditorato - Servizio Economico del Personale
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
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La determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs.
267/2000.

