GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL C. DI A. DELL’ERSU DI PALERMO
N. 51 del 16-06-2017
Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisizione di n.8 forni microonde da 31 Lt,
mediante ODA sul catalogo Me.PA. ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) del
D.Lgs 50/2016

VISTO

IL PRESIDENTE
lo statuto della Regione Siciliana

VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2
dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

VISTO

l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, 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

VISTO

il D. P. n. 243/Serv. 1°/S.G. del 08.08.2014, di nomina del Prof. Alberto
Firenze a Presidente dell’E.R.S.U. di Palermo

VISTA

la nota, prot. n. 23262 del 22 dicembre 2016, con la quale si è richiesta,
alla 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,
l'autorizzazione alla gestione provvisoria per l’anno 2017, relativa al primo
quadrimestre dell’anno;

VISTA

la nota, prot. n. 2058 del 12 gennaio 2017, con la quale il Dirigente del
servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati ha autorizzato
questo ERSU di Palermo a ricorrere per l'anno 2017 alla gestione
provvisoria per un periodo non superiore a mesi quattro;

VISTO

il Decreto del Presidente del C. di A. dell'ERSU di Palermo n. 1 del 13
gennaio 2017, avente per oggetto: “Apertura gestione provvisoria del
bilancio per l'esercizio finanziario 2017 dell'ERSU di Palermo”;

VISTA

la nota, prot. n. 3925 del 28 aprile 2017, con la quale si è richiesta, alla
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,
l'autorizzazione alla proroga della prosecuzione gestione provvisoria ai sensi
dell’art. 43 D.Lgs. 118/2011;

VISTA

la nota, prot. n. 32692 dello 02 maggio 2017, con la quale il Dirigente del
servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati ha autorizzato
questo ERSU di Palermo a ricorrere alla prosecuzione della gestione
provvisoria per il tempo necessario alla redazione del bilancio di previsione
2017-2019 e comunque non oltre mesi due dalla data della nota
summenzionata;
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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 decreto;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ed in particolare:
l'articolo 37, comma 1, “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e
di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza”;
- l'articolo 38, comma 1, “Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 37
in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito
presso l’ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle
stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di
committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di
attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e
per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo
periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a.,
INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.a. …”;
- l'articolo 31, comma 1, recante “Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni”.;

-

VISTO

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

VISTE

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

RAVVISATA

la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura
di. n.8 (otto) forni microonde con le caratteristiche minime:
•
Funzione grill;
•
Capacità 31LT
per le Residenze Universitarie gestite dall’ente, in modo da permettere agli
studenti che alloggiano presso le Nostre Residenze Universitarie di potere
riscaldare e/o cucinare autonomamente piccoli pasti

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, dopo aver preso visione del sito web della piattaforma acquisti in rete
PA – Mercato Elettronico, è emerso che sono presenti gli articoli aventi
caratteristiche corrispondenti ai requisiti qualitativi e quantitativi
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dell’Amministrazione;
EFFETTUATO

un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del ME.P.A.

SI DA ATTO

di quanto segue:
• da un’attenta esamina sulla piattaforma ME.P.A dei vari fornitori abilitati
è emerso che la ditta “INFORAMA DI VINCENZO DENISI & C. S.A.S.”,
con sede legale in “VIA A. DIAZ,40 - 89015 - PALMI (RC)” - Partita IVA
00995890803, propone i forni a microonde con funzione grill da 31 Lt al
prezzo economicamente vantaggioso di €.235,00, oltre IVA, cadauno,
ritenuto competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di
mercato di riferimento, come da prospetto comparativo stampato dal
MePA (Allegato 1 e 2), agli atti dello scrivente Ufficio;
• si ritiene pertanto opportuno per i motivi di cui sopra procedere
all’emissione dell’Ordinativo di fornitura alla sopra descritta “INFORAMA
DI VINCENZO DENISI & C. S.A.S.”;
• in considerazione dell’importo complessivo della fornitura da affidare di
€. 1.880,00 (I.V.A. esclusa), si ritiene procedere in tal senso anche per
un principio di economia procedimentale;
• 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 in quanto
trattasi di prodotto con caratteristiche standardizzate;

PRECISATO

che:
• il fine che il contratto intende perseguire è quello di acquisire numero 8
forni microonde con funzione grill da 31 Lt per riscaldare e/o cucinare
piccoli pasti ;
• l’oggetto del contratto è “Acquisizione di numero 8 forni microonde con
funzione grill da 31 Lt”;
• il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione dell’Ordine Di Acquisto (ODA) del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
• le clausole contrattuali sono quelle fissate dal Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione;
• il criterio di affidamento è quello del minor prezzo;

DATO ATTO

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

RITENUTO

di affidare la fornitura sopra descritta alla ditta “INFORAMA DI VINCENZO
DENISI & C. S.A.S.”. al prezzo complessivo di € 1.880,0 (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 sul pertinente capitolo n. 718 del bilancio
2017 di previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per
l’affidamento della fornitura in esame;

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.l.
14/03/2013 n°33;

VISTA

la proposta di decretazione presentata dal F.D. Geom. Di Liberto Antonino,
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in cui sono presenti i pareri necessari;
Tutto ciò premesso

DECRETA
La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo
costituendone parte integrante e sostanziale
Art. 1
DI CONTRARRE l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50 del
18.04.2016, ed in conformità delle norme che regolano l’attività dell’Ente, per i motivi espressi
in premessa, l’acquisizione di numero 8 forni microonde con funzione grill da 31 Lt mediante
ordine di acquisto (ODA) sul MePA, con la Ditta “INFORAMA DI VINCENZO DENISI & C. S.A.S.”,
con sede legale in “VIA A. DIAZ,40 - 89015 - PALMI (RC)” - Partita IVA 00995890803, per un
spesa complessivo di € 1.880,00, IVA esclusa;
Art. 2
DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Geom. Antonino Di Liberto
Responsabile Unico del Procedimento per l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente
decretazione;
Art. 3
DI AUTORIZZARE il Direttore f.f. a provvedere ad ogni adempimento amministrativo
consequenziale, e di procedere all'impegno della spesa nascente dal presente decreto per la
stipula del contratto di cui all’Art.1, imputando la somma di € 1.880,00, IVA esclusa, in favore
della sopra citata ditta “INFORAMA DI VINCENZO DENISI & C. S.A.S.”, 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 SOTTOPORRE a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta
utile, questa decretazione, ai sensi dell’art. 9, comma 2, punto d) della Legge Regionale n. 20
del 25.11.2002 “Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia.
Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole
materne regionali paritarie”;
Art. 6
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;
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Art. 7
Il presente decreto ha efficacia immediata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, e la
pubblicazione dello stesso sull’Albo on-line ha validità di notifica.

IL PRESIDENTE DEL C. DI A.
Prof. Alberto Firenze
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Mostra menu'

Hai selezionato il prodotto "Elettrodomestici per la casa e la persona" in "Mercato
Elettronico" - Hai Cercato: 31lt
La ricerca ha prodotto 1 risultato (Salva la ricerca)

Visualizza: Lista

Seleziona

Visualizza: 10 Prodotti

Fornitore

INFORAMA
DI
VINCENZO
DENISI &
C. S.A.S.

Marca

PANASONIC

Codice
articolo
produttore

NN-GD462MEPG

Nome
commerciale

FORNO
MICROONDE
GRILL
NN-GD462MEPG
31LT

Prezzo

Unità
di
misura

235,00

Pezzo

Tempo di
consegna
(solo
numero)

Area di
consegna

Descri
tecn

Tutta
Italia

Cuocip
1000
1000 W

10

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di E-procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo
responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.

Scarica i dati

AGGIUNGI AL CARRELLO AGGIUNGI A PREFERITI SALVA PER IL CONFRONTO

Mostra menu'

SCHEDA DI DETTAGLIO
Fornitore: INFORAMA DI VINCENZO DENISI & C. S.A.S.
Marca: PANASONIC
Codice articolo produttore: NN-GD462MEPG
Nome
commerciale:
FORNO
MICROONDE
GRILL
NN-GD462MEPG 31LT
Codice articolo fornitore: NN-GD462MEPG
Prezzo: 235,00
Unità di misura: Pezzo
Quantità vendibile per unità di misura: 1
Lotto minimo per unità di misura: 1
Disponibilità minima garantita: 20
Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi
Tempo di consegna (solo numero): 10
Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi
Area di consegna: Tutta Italia
Condizioni di pagamento: 30 GG DF
Garanzia: DIRETTA DAL PRODUTTORE
Tipo assistenza: PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE FARE RIFERIMENTO AI CODICI DEI PRODOTTI CON LA SCHEDA
TECNICA DEL PRODUTTORE. Non rispondiamo di errori od omissioni
Note: 31LT
Descrizione tecnica: Cuocipasta; 1000 Watt: 1000 Watt
Tipo contratto: Acquisto
Unità di prodotto: Pezzo
Prezzo per unità di prodotto: 235,00
Certificazioni fornitore: UNI EN ISO 9001
Certificazioni produttore: UNI EN ISO 9001
Paese di produzione: Italia
Tipologia: Cuocipasta
Colore: color alluminio
[GPP] Certificato ambientale di prodotto: Blauer Engel
Potenza: 1000 Watt
Unità di misura della potenza: Watt
Potenza (solo numero): 1000
Classe di efficienza energetica: A
Data ultimo aggiornamento: 2016-10-21 18:04:41.201
Allegato:

INDIETRO AGGIUNGI AL CARRELLO AGGIUNGI A PREFERITI SALVA PER IL CONFRONTO

Cerca Impresa
SCHEDA IMPRESA
Ragione
Sociale:

INFORAMA DI VINCENZO DENISI & C. S.A.S.

Partita IVA: 00995890803
Indirizzo:

VIA A. DIAZ,40 - 89015 - PALMI (RC)

Mappa:
Telefono:

096645690

Fax:

0966413095

PEC
Registro
Imprese:

INFORAMA@PEC.IT

Sito
Internet:

WWW.INFORAMAWEB.IT

Legali Rappresentanti attivi sul Sistema:
VINCENZO DENISI

L'impresa è attiva nelle seguenti iniziative:
Strumento

Iniziativa

Data
Attivazione

MERCATO
ELETTRONICO

CANCELLERIA 104-CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO

16/04/2010

MERCATO
ELETTRONICO

ARREDI104-ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO

11/07/2011

MERCATO
ELETTRONICO

BSS - BENI E SERVIZI PER LA SANITÀ-BENI E SERVIZI PER LA SANITÀ

17/11/2015

MERCATO
ELETTRONICO

ICT 2009-PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE
TELECOMUNICAZIONI

12/05/2010

MERCATO
ELETTRONICO

MATEL103 - MATERIALE ELETTRICO-MATERIALE ELETTRICO

13/09/2016

MERCATO
ELETTRONICO

OFFICE103 - PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER UFFICIO,
ELETTRONICA E STRUMENTI MUSICALI-PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI,
MACCHINE PER UFFICIO, ELETTRONICA E STRUMENTI MUSICALI

14/05/2010

MERCATO
ELETTRONICO

SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI-SERVIZI DI SUPPORTO DIREZIONALE E STRATEGICO,
DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE E DI SUPPORTO TECNICO
E MERCEOLOGICO

22/02/2016

INDIETRO

AGGIUNGI AI PREFERITI

Scarica
Catalogo

INFORAMA DI DENISI VINCENZO S.A.S.
VIA ARMANDO DIAZ 40
89015 PALMI (RC)
Tel: +39096645690
Fax: +390966413095
e-mail: inforama@tiscali.it

NN-GD462MEPG
Codice: NN-GD462MEPG
FORNO A MICROONDE NN-GD452MEPG
Caratteristiche tecniche:
●

capacità 31 lt per 1000 watt di potenza microonde e 1100 di potenza grill,

●

piatto panacrunch incluso della grandezza di 29 cm contro i 23 cm del piatto standard;

●

piatto rotondo in vetro da 34 cm;

●

COTTURA CON SENSORE DI VAPORE;

●

tecnologia inveter per una cottura più uniforme e più breve.

Garanzia :
24 mesi

tecnologia inverter: COTTURA VELOCE E UNIFORME!

DIMENSIONI E PESO
Altezza

31 cm

Altezza Cavità

Larghezza Cavità

35,9 cm Profondità

24,7 cm

Capacità

31 lt

41,4 cm

Profondità Cavità

36,2 cm

Larghezza

52,5 cm

TIPI DI COTTURA/FUNZIONI
Ad aria ventilata

No

Altro

16 programmi automatici

Grill

Sì

Microonde

Sì

Partenza Rapida

Sì

Scongelamento Automatico Sì

Cottura a vapore Sì

Microonde + Aria Ventilata

No

Microonde + Grill Sì

GENERALE
Chiusura sicurezza bambini Sì

Comandi

Semielettronici

Diametro Piatto

28,5 cm Display

Sì

Livelli Potenza

9

Orologio digitale

Sì

Porta a ribalta

No

1.100 w

Potenza Microonde

1.000 w Potenza Ventilato

0W

Sistema Distribuzione delle onde tecnologia inverter

Timer

99 min Tipologia

Microonde + Grill Tipologia Grill

Colore primario

Grigio

Tonalità colore primario

argento

1

Piatto Crisp

Piatto panacrunch

Potenza Grill

Quarzo

ACCESSORI
Griglie

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o
d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto
di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in
altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio
distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.

