Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2. DEL .9/4/2018.
OGGETTO: Affidamento dell’appalto concernente l’acquisto di 2800 fogli di carta antiacida e 1 rotolo di fettuccia
ai fini del progetto di inventariazione dell’archivio dell’architetto Luciano Deplano, con procedura negoziata sotto
soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante o.d.a. del Mercato elettronico. Il
codice C.I.G. è il seguente: .ZBF231688C, DETERMINA A CONTRARRE.
IL DIRIGENTE DELLA SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA

-

-

-

VISTA l’assegnazione da parte della Direzione generale archivi di Euro 9.000,00 sul cap. 7675/2016,
erogati nel corrente esercizio, per la realizzazione dell’attività prevista nel Protocollo d’intesa in oggetto
in capo alla Soprintendenza di “promuovere la conoscenza e la consultazione degli archivi sardi,
garantendone l’adeguata conservazione e il loro inserimento all’interno del portale degli Archivi di
Architettura della Direzione generale per gli Archivi”
VISTO che l’archivio dell’ingegner Luciano Deplano, donato in data 12/6/2016 dagli eredi al
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Architettura dell’Università di Cagliari, è stato oggetto
di un censimento analitico realizzato per conto dell’Università dal dott. Alessandro Cuccu, ma che, a
seguito del suo deposito presso la Mediateca del Mediterraneo del Comune di Cagliari si rende
necessario procedere dell’attività di schedatura, riordino e inventariazione per assicurarne la fruibilità e
la consultazione;
VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la nomina di un responsabile del
procedimento, unico per tutte le fasi del programma di approvvigionamento;

-

PRESO ATTO del Decreto n. 5 del 21/3/2018con il quale la dr.a Consuelo Costa
(Area III), è stata nominata Responsabile del Procedimento;

archivista di Stato

-

VISTA la perizia del 6/4/2018 redatta dal suddetto Responsabile del Procedimento e approvata dal
Soprintendente in data 9/4/2018 prot. n. 447 del 09/04/2018, che, ha ritenuto che in tale progetto si
debba procedere all’acquisto di carta antiacida e 1 rotolo di fettuccia per un importo max di euro 800,00 .

-

RITENUTO di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento del servizio in oggetto,
in considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata
l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i
costi ed i tempi necessari di espletamento.;

– VISTO l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999;
– CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto
di acquisto tramite la presente procedura;
– DATO ATTO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di
valore inferiore a 40.000 euro si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici.......”;
– DATO ATTO altresì che l’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 consente tout court
l’utilizzo del criterio del minor prezzo “…….. per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000
euro”;
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CONSIDERATO che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni
l’obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 1.000 euro, sino al sotto
soglia;

– RILEVATO che la piattaforma del Mercato elettronico della pubblica amministrazione consente
di effettuare direttamente, mediante gli applicativi ivi presenti, una comparazione dei prezzi tra
gli operatori economici abilitati al Mercato medesimo;
– DATO ATTO che è stata svolta una indagine sulla piattaforma del Mercato elettronico, volta ad
individuare il minor prezzo per l’acquisto del servizio in oggetto e che è stata visualizzata
l’offerta a catalogo del seguente operatore economico: Ditta Bresciani srl, Milano;
– Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in
possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
– RITENUTO di affidare l’appalto mediante o.d.a. del Mercato elettronico al citato operatore
poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della
prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti. Inoltre, l’acquisto proposto risulta
rispondente alle esigenze dell’amministrazione;
– CONSTATATO che il prezzo praticato è di 639,25 euro, più IVA;
– DATO ATTO che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore
inferiore ai 40.000 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento
dell’appalto adottando un unico provvedimento;
– APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto,
non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26,
comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI
– DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000:
• l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di preservare la documentazione indicata
• l’oggetto del contratto riguarda l’acquisto di 2800 fogli di carta antiacida formato 50x70 e 1 rotolo di
fettuccia

• la forma contrattuale si identifica con l’invio dell’o.d.a. del Mercato elettronico;
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel catalogo del Mercato elettronico
• il contraente viene selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del d.lgs. n.
50/2016;
– Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi
dell’art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;
– VISTI:
• l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia
di valore inferiore a 40.000 euro;
• l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato
elettronico;
• gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e
gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
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•

l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la
disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli
appalti;
• l’art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip,
in caso di procedure svolte autonomamente;
• gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di
“amministrazione trasparente”;
– DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità
a quanto disposto dall’art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;
– VISTI l’art. 2, comma 3 e l’art. 17, comma 1 del d.P.R. n. 62/2013, “Regolamento recante il
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165
DETERMINA
1)
di affidare l’appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l’importo di euro 639,25 (IVA
esclusa) a favore della ditta Bresciani srl, abilitata al Bando CATEGORIA 1 - Forniture specifiche per

la Sanità, 2 - Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica, 3 - Arredi per Interni ed Esterni, 7 - Informatica,
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio, 8 - Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il
restauro, 9 - Libri, Prodotti editoriali e multimediali, 12 - Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e
attrezzature di Sicurezza / Difesa, 13 - Prodotti Monouso, per Pulizie e per la Raccolta Rifiuti, 14 - Materiali
elettrici, da costruzione, ferramenta, 16 - Veicoli e Forniture per la Mobilità del Mercato elettronico, dal
19/7/2017 ;

2) di impegnare la spesa complessiva di euro 779,89, IVA compresa, al cap. 7675. del bilancio
2016;
3) di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le
regole di finanza pubblica,;
4) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro zero;
5) di rendere edotta la ditta affidataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui
violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore;
6) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato nel sito istituzionale della Soprintendenza per
finalità di trasparenza amministrativa, e l’adempimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33 del 2013
recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s. m. i.,
conformemente alle disposizioni previste dall’art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

Cagliari 9/4/2018

IL DIRIGENTE
Dott.sa Francesca Klein

(Documento firmato digitalmente. La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce copia del documento firmato
digitalmente, conservato nei sistemi informativi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza archivistica della
Sardegna, ai sensi della normativa vigente.)

