GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ERSU DI PALERMO
NOMINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
N. 488/Serv. 1°/S.G. del 19.09.2017

N. 1

Oggetto:

del 20.10.2017

Determinazione a contrarre per l’acquisizione di effetti letterecci,
servendosi del Me.PA., mediante l’emissione di un O.D.A., ai sensi
dell’art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

l’art. 7 della L.R. n.20 del 25 novembre 2002, che ha istituito gli Enti
Regionali per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente
a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;

VISTA

la delibera n. 79 del 22.12.2015 con la quale il C. di A. dell'Ente ha
nominato il Dirigente III fascia Ing. Ernesto Bruno quale Direttore f.f.
dell'ERSU di Palermo ai sensi dell’art. 22 del vigente regolamento
dell’Ente;

VISTO

il Decreto n.65 dello 04.08.2017 del Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo, avente ad oggetto bilancio di
previsione 2017/2018/2019;

VISTO

il D.D.S. n. 6579 dello 04.09.2017 del Dirigente del Servizio della Regione
Siciliana - Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione
professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione
professionale - Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati
con il quale si approva il bilancio di previsione 2017/2018/2019 dell’ERSU
di Palermo;

VISTO

il Regolamento di contabilità dell'Ersu di Palermo, approvato dal C. di A.
dell'ERSU di Palermo nella seduta del 16 aprile 2009 verbale n. 2,
approvato dal Collegio dei revisori con verbale n. 17 del 20 maggio 2009
e approvato con Decreto del Direttore Generale P.I. N. 1825/XVIII del 19
ottobre 2009;

VISTO

che è stato adottato ed approvato dall’Organo Tutorio il regolamento
contabile dell’Ente ai sensi del comma 2 art. 2 del Testo coordinato, che
per effetto del D.Lgs. 118/2011, subisce alcune modifiche ope legis in
relazione a tutte le previsioni regolamentari contrapposte allo stesso
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decreto;
VISTO

l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, che recita “Prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte…”;

VISTE

le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” riguardanti le
procedure negoziate sotto soglia;

CONSIDERATO

1. che si rende necessario sostituire gli effetti letterecci delle R.U. di
Palermo in quanto usurate e deteriorate
2. che questo Ente ha stipulato una convenzione con il “Consorzio per la
istituzione e la gestione di corsi universitari” in Caltanissetta, codice
fiscale n. 92014130857, partita IVA n. 01921560858, con sede legale
in Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele n. 92, per l’utilizzo dell’intero
complesso immobiliare “ex convento di San Domenico”, da destinare a
residenza universitaria, per cui si rende necessario fornire detta
residenza di n.75 effetti letterecci, (lenzuola, coperte, guanciali,
coprimaterasso, federe), comprensivi di scorte;

DATO ATTO CHE

è necessario acquisire la fornitura di seguito elencata:
Prodotto

Quantità

Lenzuola sopra

500

Lenzuola sotto

500

Federe

500

Guanciali

100

Coperte

500

Coprimaterasso

500

Materassi

100

Reti ortopediche

100

per le necessità sopra descritte;
CONSIDERATO

che l’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero
dell’Economia e delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della
vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le
quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura
delle Amministrazioni pubbliche, sino a concorrenza della quantità
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni
ivi previste;

VERIFICATO

che CONSIP S.p.A., Società del Ministero dell’Economia e Finanza che
gestisce il programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha
attivato convenzioni per la fornitura dei beni in oggetto;

VERIFICATO

che il medesimo bene è, al contrario, disponibile sul Mercato Elettronico
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della Pubblica Amministrazione (MePA), all’interno della categoria “BENI
Arredi”;
RITENUTO

di procedere ai sensi dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016,
previa attenta disamina delle proposte presenti sul Mercato stesso,
all’acquisizione della fornitura dei beni in oggetto emettendo ordine di
acquisto (O.D.A.) del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO

che per l’approvvigionamento di cui alla presente procedura non sussiste
l’obbligo di avvalersi di una centrale di aggregazione o committenza;

PRECISATO

che l’affidamento della fornitura viene disposta con il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016, che recita
“per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui
condizioni sono definite dal mercato”;

PRECISATO CHE

•

il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione dell’ordine di
acquisto
(O.D.A.)
del
Mercato
Elettronico
della
Pubblica
Amministrazione;

•

le clausole contrattuali sono quelle fissate dal Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO CHE

che il presente appalto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, non prevede rischi
interferenziali e pertanto non è stato redatto il DUVRI e non verranno
riconosciuti costi relativi alla sicurezza

RISCONTRATO

che la ditta “HARMONY L'IGIENICO SRL” con sede legale in VIA CESARE
PAVESE 18 - 47853 - CORIANO (RN) - Partita IVA 03766450401, offre,
sul catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, i beni
da acquisire prezzo di:
Quantità

Prezzo Unitario

Prezzo totale

Lenzuola sopra

500

5,96

2.980,00

Lenzuola sotto

500

4,34

2.170,00

Federe

500

1,43

715,00

Guanciali

100

5,22

522,00

Coperte

500

20,99

10.495,00

Coprimaterasso

500

7,44

3.720,00

Prodotti tabella 1

TOTALE
Prodotti tabella 2

20.602,00
Quantità

Prezzo Unitario

Prezzo totale

Materassi

100

60,00

6.000,00

Reti ortopediche

100

36,00

3.600,00

TOTALE

9.600,00

che risulta essere il minor prezzo, come da prospetto comparativo
stampato dal Mepa, agli atti dello scrivente Ufficio, e più precisamente al
prezzo complessivo di €.30.202,00, IVA esclusa;
RITENUTO

di aggiudicare l’affidamento della fornitura sopra elencata alla sopracitata
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ditta “HARMONY L'IGIENICO SRL” per un costo complessivo di
€30.202,00, IVA esclusa, in quanto, dagli accertamenti effettuati, il
predetto operatore è in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 ed ha praticato il miglior prezzo;
ACCERTATO

che la disponibilità finanziaria sui pertinenti Capitoli 128, relativamente
ai prodotti elencati in tabella 1, e 718, relativamente ai prodotti elencati
in tabella 2, del bilancio 2017 di previsione è congrua per accogliere la
spesa valutata per l’affidamento della acquisizione dei beni in esame;

VISTO

il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei contratti pubblici”, con
particolare riferimento all’art, 36, riguardante i contratti sotto soglia;

VISTE

le Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

VISTO

l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;

VISTO

il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;

RITENUTO

di dover indicare, al responsabile unico del procedimento, quali forme
minime di pubblicità nel sito web dell'Ersu di Palermo ai sensi del
D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

VISTA

la proposta di deliberazione presentata dal F.D. Geom. Di Liberto
Antonino in cui sono presenti i pareri necessari;

La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo
costituendone parte integrante e sostanziale
DELIBERA
ART.1
DI CONTRARRE l’affidamento diretto servendosi del Me.PA., mediante l’emissione di un
O.D.A., ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, ed in conformità delle norme
che regolano l’attività dell’Ente, per i motivi espressi in premessa, l’acquisizione di:
Prodotto tabella 1
Lenzuola sopra

Quantità

Prezzo Unitario

Prezzo totale

500

5,96

2.980,00

Lenzuola sotto

500

4,34

2.170,00

Federe

500

1,43

715,00

Guanciali

100

5,22

522,00

Coperte

500

20,99

10.495,00

Coprimaterasso

500

7,44

TOTALE

3.720,00
20.602,00

Prodotto tabella 2

Quantità

Prezzo Unitario

Prezzo totale

Materassi

100

60,00

6.000,00

Reti ortopediche

100

36,00

3.600,00
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TOTALE

9.600,00

mediante ordine di acquisto (O.D.A.) sul MePA, aggiudicandola alla ditta “HARMONY
L'IGIENICO SRL” con sede legale in VIA CESARE PAVESE 18 - 47853 - CORIANO (RN) - Partita
IVA 03766450401, per un spesa complessiva di € 30.202,00, IVA esclusa;
Art. 2
DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il F.D. Geom. Di Liberto Antonino
Responsabile Unico del Procedimento per l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente
deliberazione;
Art. 3
DI AUTORIZZARE il Direttore f.f. a provvedere ad ogni adempimento amministrativo
consequenziale, e di procedere all'impegno della spesa nascente dalla presente deliberazione
per la stipula del contratto di cui all’Art.1, imputando la somma di
• € 20.602,00, IVA esclusa, relativamente ai prodotti elencati nella tabella 1 descritta
all’Art.1, in favore della sopra citata ditta “HARMONY L'IGIENICO SRL”, sul Cap 128
dell'esercizio finanziario 2017.;
• € 9.600,00, IVA esclusa, relativamente ai prodotti elencati nella tabella 2 descritta all’Art.1,
in favore della sopra citata ditta “HARMONY L'IGIENICO SRL”, sul Cap 718 dell'esercizio
finanziario 2017.;
Art. 4
DISPORRE che all’operatore economico affidatario dell’appalto verrà richiesta la
corresponsione dell’imposta di bollo (attualmente 16,00 euro ogni 4 facciate/100 righe) a
mezzo apposizione delle “marche da bollo” sulla stampa dell’ordine di acquisto, provvedendo al
successivo invio dello stesso, a stretto giro di posta, allo scrivente Servizio Amministrativo;
Art. 5
DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo www.ersupalermo.gov.it con applicazione delle
disposizioni di cui al D. Lgs 14 marzo 2013, n.33;
Art. 6
La presente delibera ha efficacia immediata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, e la
pubblicazione dello stesso sull’Albo on-line ha validità di notifica.

Il Segretario della
gestione Commissariale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO.

ing. Ernesto Bruno

dott. Roberto Rizzo

Firmato digitalmente da

Firmato digitalmente da

ernesto bruno

ROBERTO RIZZO

CN = bruno ernesto
O = non presente
C = IT

CN = RIZZO ROBERTO
O = non presente
C = IT
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