COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE SOCIO CULTURALE
DETERMINAZIONE N. 274/127 DEL 18-09-2017
OGGETTO:: Acquisto di libri di testi scolastici destinati agli alunni iscritti alle
scuole primarie e secondarie di primo grado di Banari presso
l'istituto comprensorio di Thiesi - Anno scolastico 2017/2018.
Procedura negoziata, attraverso richiesta di offerta (RDO), con
ricorso al portale SardegnaCAT. Aggiudicazione definitiva.
Codice CIG Z2A1FC4786.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 4, comma 2, del T.U. n.165/2001;
VISTO l’art. 50, co 10 e l’art.109 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n°03 del 07.06.2016, modificato successivamente con decreto n.
1 del 31.03.2017, con il quale è stata attribuita all’Operatrice Sociale, Dott.ssa Lara Murgia, la
Responsabilità dell’area Socio-Culturale;
RILEVATO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 in data 26/04/2017, esecutiva ai sensi di legge,
è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2017/2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 in data 26/04/2017, immediatamente eseguibile,
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 redatto secondo gli schemi ex
d.Lgs. n. 118/2011;
- con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 08.05.2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’esercizio 2017;
CONSIDERATO che la competenza per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle
scuole primarie statali, sancita dall’art. 156 del D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994, è stata attribuita ai
Comuni dal D.P.R. n. 616/1977, artt. 42 e 45;
RICHIAMATO l’art. 6, lett. c), della L.R. 25 giugno 1984, n. 31;
CONSIDERATO inoltre che l'amministrazione comunale fornisce i libri di testo agli alunni
delle scuole secondarie di primo grado in comodato d'uso gratuito;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere per l’anno scolastico 2017/2018, alla fornitura dei
testi scolastici agli alunni iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune
di Banari, nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016);
RICHIAMATO in merito il proprio provvedimento n. 251/117 del 06.09.2017, con il quale:
- si stabiliva di indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.
Lgs. 50/2016, tramite RDO su Sardegna CAT, per la fornitura di libri scolastici destinati agli
alunni iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado di Banari presso l’istituto

comprensorio di Thiesi – Anno scolastico 2017/2018;, con il criterio di selezione dell’offerta
del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016;
- si stabiliva di inoltrare l’invito a partecipare alla procedura di gara in oggetto, mediante
richiesta di offerta – RDO – attraverso il portale SardegnaCAT nei confronti di due ditte
selezionate tramite indagine di mercato;
- si approvavano, a tal fine, gli atti per l’espletamento della procedura di gara in oggetto (lettera
di invito – RDO – disciplinare di gara - istanza di partecipazione/ dichiarazione
sostitutiva/autocertificazione della documentazione principale necessaria per l’ammissione alla
gara;
- si procedeva alla prenotazione dell’impegno di spesa necessario per la finalità in oggetto
nell’importo complessivo di € 1.911,54 rimandando il perfezionamento dello stesso a separata e
successiva determinazione, all’esito dell’espletamento e perfezionamento della procedura di
gara, individuazione del creditore, acquisizione del DURC e dalla comunicazione del conto
corrente dedicato;
- si procedeva alla registrazione dell’intervento in oggetto sul sito dell’Autorità di Vigilanza dei
Lavori Pubblici, con conseguente attribuzione del codice identificativo gara (CIG) con il
numero Z2A1FC4786;
- si dava atto che la spesa derivante dal presente atto, quantificata in complessivi € 1.911,54,
verrà fatta gravare sul capitolo n. 10117.2, del Bilancio di Previsione 2017/2019, ove esiste la
necessaria disponibilità;
DATO ATTO che l’importo complessivo dell’appalto, da porre a base d’asta, era stato
determinato in €. 1.911,54 (IVA esente);
PRESO ATTO che in data 06.09.2017 è stata pubblicata la gara sul portale Sardegna Cat,
prevedendo la chiusura della presentazione delle offerte in data 12.09.2017 alle ore 13:00 e la
valutazione delle offerte in data 13.09.2017;
PRESO ATTO che sul mercato elettronico nel portale Sardegna Cat la procedura di gara RDO
è stata identificata con il codice rfq 315540;
DATO ATTO che, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte previsto nella
RDO, sono state presentata n° 1 (una) offerta delle altrettante ditte invitate;
DATO ATTO che la gara si è svolta regolarmente in data 13.09.2017;
VISTO il verbale generato dal sistema SardegnaCAT;
PRESO ATTO che l’importo di aggiudicazione per la citata fornitura è pari ad €. 1.906,76
(IVA assolta dall'editore) a seguito di un ribasso d'asta dello 0,25%;
CONSIDERATO che sono stati acquisiti dagli uffici preposti, avvalendosi dei sistemi
telematici, i documenti necessari per le verifiche previste dalla normativa vigente, in relazione
ai requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, Cyrano Libri Vino e Svago di
Maria Luisa Perazzona, con sede in Alghero, Via Vittorio Emanuele, 11 , P. IVA 02536220904;
PRESO ATTO che dalle verifiche attivate da questo Ente circa il possesso dei requisiti
indicati nel codice dei contratti pubblici D. Lgs 50/2016, si può procedere all’emissione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva;
DATO ATTO che il contratto sarà stipulato sulla base delle prescrizioni contenute negli atti approvati
dal Responsabile che ha indetto la gara e sulla base dell’offerta fatta dalla ditta aggiudicataria,
precisando inoltre che lo stesso sarà stipulato in forma di scrittura privata o comunque, nelle altre forme
previste dalla legge;
VISTI
il D. Lgs n.267/2000;
il D. Lgs n.50/2016;
DETERMINA

Di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Di aggiudicare in via definitiva la fornitura di libri scolastici destinati agli alunni iscritti alle
scuole primarie e secondarie di primo grado di Banari presso l’istituto comprensorio di Thiesi –
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Anno scolastico 2017/2018 alla ditta Cyrano Libri Vino e Svago di Maria Luisa Perazzona,
con sede in Alghero, Via Vittorio Emanuele, 11 , P. IVA 02536220904, per l’importo
complessivo pari ad €. 1.906,76 (IVA assolta dall'editore) a seguito di un ribasso d'asta dello
0,25% sull'impoto a base d'asta
Di allegare al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, il verbale di gara generato
dal sistema SardegnaCAT - Codice gara rfq_315540;
Di dare atto che si procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal
presente provvedimento nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia dettati dal D.
Lgs. 50/2016;
Di provvedere alla redazione di avviso di aggiudicazione definitiva relativa all’appalto in
discorso;
Di comunicare l’adozione della presente determinazione ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016;
Di assumere l'impegno di spesa, a favore della citata ditta Cyrano Libri Vino e Svago di Maria
Luisa Perazzona, con sede in Alghero, Via Vittorio Emanuele, 11 , P. IVA 02536220904, per
l'importo complessivo di €. 1.906,76 (IVA assolta dall'editore) con imputazione sul capitolo n.
10117.2, del Bilancio 2017, ove esiste la necessaria disponibilità;
Di dare atto che alla presente procedura di gara è stato attribuito dal sistema gestito
dall’ANAC, il seguente codice identificativo della gara CIG: Z2A1FC4786.
Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti.
Di dare atto che, ai sensi del Codice di Comportamento di cui al DPR n.62/2013 e del Codice di
Comportamento del Comune di Banari, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n.1/2014, non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell’atto.
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Il Responsabile del Procedimento
Pintus Pinuccio Antonio
Il Responsabile del Settore
Lara Murgia
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data: 18-09-2017

Il Responsabile di Servizio
Lara Murgia

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Contabile.
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.

Banari, 18-09-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Prof. Antonio Carboni

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69).
Banari, 18-09-2017

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta
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