CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 145 DEL 20/04/2017
OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVI TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) PER
FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO - DETERMINA A CONTRARRE.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Richiamate la Delibera n. 101/2014 con la quale la Giunta ha ridefinito l'assetto
organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli
incarichi ai Dirigenti;
Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;
Premesso che:
- è necessario procedere con l'acquisto di materiale igienico-sanitario sia per la sede
camerale di Lucca che di Viareggio consistente in rotoli di carta igienica maxi e mini
jumbo, salviette asciugamani e sapone liquido al fine di ripristinare la normale dotazione di
scorte;
- si pone dunque la necessità per la Camera di Commercio di richiedere preventivi per
attivare la suddetta fornitura di materiale;
- il valore della fornitura è stimabile in circa € 1.100,00 (esclusa IVA);
Richiamato:
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visti in particolare:
• l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
• l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore
stimato degli appalti;
• l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
• la Linea Guida ANAC n. 4, di attuazione dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50, che disciplina le "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"
Considerato che:
- l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che le
amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali hanno la facoltà e non l’obbligo di
utilizzare le convenzioni Consip, fermo restando, ove presenti, l'obbligo di utilizzarne i
parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;
- la fornitura di materiale igienico-sanitario, oggetto del presente provvedimento, non
rientra in alcuna delle fattispecie di ricorso obbligatorio alle convenzioni Consip Spa;
- i commi 502 e 503 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) hanno
stabilito in € 1.000 l'importo minimo per l'acquisto di beni e servizi per i quali vige l'obbligo
di ricorso al M.E.P.A.;
Verificato che:
- sul M.E.P.A. è presente uno specifico bando denominato “MIS104 – Fornitura di
materiale igienico-sanitario” (Versione 9.0 – Giugno 2016);
- è dunque possibile attivare una R.D.O. sul M.E.P.A. per la ricerca e comparazione di
preventivi finalizzata all'aggiudicazione della fornitura;
Tenuto conto:
- dei principi di: economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione;
Stabilito, nel caso concreto, di:
- utilizzare lo strumento telematico di negoziazione M.E.P.A. tramite apposita R.D.O. in
quanto in esso operano operatori economici preventivamente qualificati e selezionati ed il
sistema M.E.P.A. attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via
elettronica ed assicura pertanto il rispetto dell'art. 36, comma 6 secondo periodo del
D.Lgs. 50/2016;
- invitare a presentare offerta tutte le imprese iscritte nello specifico bando senza alcuna
limitazione geografica;
DETERMINA
1. - di avviare sul M.E.P.A. un'apposita R.D.O., rivolta a tutte le imprese abilitate al bando
“MIS104 – Fornitura di materiale igienico-sanitario” Versione 9.0 – Giugno 2016 - per la
ricerca e comparazione di preventivi finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di
materiale igienico sanitario specificato nelle premesse del presente atto.
2. di stabilire la base d'asta stimata in € 1.100,00 (IVA esclusa)
3. di nominare Luca Granucci, Resp. Ufficio Provveditorato, quale Responsabile del
Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
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