COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi educativi e scolastici
DETERMINAZIONE

OGGETTO:

N. 234 DEL 27/07/2020

PRESA D'ATTO DEI LAVORI DEL SEGGIO DI GARA. PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA E CONSEGNA PRESSO LE SCUOLE
PRIMARIE DI SASSO MARCONI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA. CIG 8362301516.
LA RESPONSABILE

Preso atto che:
• con propria precedente determinazione n. 203 del 06.07.2020 il Comune di Sasso Marconi
ha approvato i documenti per l’indizione della procedura ex art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs.
50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”), da effettuarsi tramite RDO sul mercato elettronico
dell’agenzia Intercent-ER, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta del minor
prezzo, ai sensi degli artt. 36 co. 9-bis e 95 co. 4 del Codice, trattandosi di fornitura con
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, espressa
mediante massimo ribasso unico in percentuale rispetto al base d’asta corrispondente a
una identica percentuale di ribasso del prezzo indicato in copertina dei singoli libri e,
pertanto, all’effettiva fornitura;
• il valore stimato dell’appalto di fornitura di libri di testo per gli alunni delle scuole primarie di
Sasso Marconi, per gli aa.ss. 2020-2021; 2021-2022 e 2022-2023, è inferiore alla soglia di
rilevanza comunitaria, risultando pari a 22.500,00 euro per ciascun anno scolastico, per un
importo complessivo di 67.500,00 euro (IVA assolta alla fonte dagli editori);
• il contratto avrà durata fino al 31.03.2023;
• con atto prot. 10976 del 21.07.2020 della Responsabile UO Acquisti e gare è stato
costituito il seggio di gara.
Dato atto che il seggio di gara si è riunito:
1. in data 21.07.20 dalle ore 12:07 in seduta pubblica per l’ammissione dell’unico concorrente
e verifica della documentazione amministrativa. In tale seduta si riscontrava la necessità di
integrare detta documentazione avviando una procedura di soccorso istruttorio con termine
alle ore 14:20;
2. pervenuta l’integrazione entro il termine dato, alle ore 13:46 si è chiusa la fase di verifica
amministrativa, sciogliendo l’ammissione dell’unico concorrente, e si è dato avvio alla fase
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di apertura della busta economica. Preso atto del ribasso proposto sulla base d’asta, pari al
10,04%, per un valore dell’offerta di 60.723,00 euro (IVA assolta alla fonte) e preso atto
inoltre che nel modello di offerta integrativa il medesimo ribasso è stato accordato sul
prezzo di copertina delle pubblicazioni, come richiesto negli atti di gara, il seggio di gara
propone l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 co. 5 e art. 33 co. 1 nei confronti della TXT
S.P.A. (C.F. 01389690387).
Ritenuto pertanto di prendere atto di tale aggiudicazione così come risulta dal verbale di
gara, sottoscritto e caricato nel portale Intercent-ER, e che tale aggiudicazione non è, al momento,
efficace e lo diverrà solo a seguito dell’avvenuta verifica dei requisiti ai sensi di quanto disposto
dall’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

•

•

Ritenuto inoltre di:
provvedere all’affidamento della fornitura ai sensi dell’art. 32 comma 8 come indicato negli
atti di gara (lettera d’invito) ed in particolare: “ L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine
prescritto dal Comune di Sasso Marconi con apposita richiesta, a dare esecuzione del contratto
anche nel periodo dilatorio di cui all’art. 32 comma 8 del Codice, ai sensi del comma 13 del
medesimo articolo” nelle more delle verifiche e dell’efficacia dell’aggiudicazione essendo
indispensabile avere la fornitura nel più breve tempo possibile;
di impegnare pertanto la somma totale riferita a tutta la durata contrattuale di € 60.723,00;

Visti:
• il D.Lgs. 50/2016;
• il Testo unico n. 267/2000;
• il vigente Regolamento comunale di contabilità.

DETERMINA
Di prendere atto, per le ragioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di
quanto indicato nel verbale di gara relativo alla proposta di aggiudicazione nei confronti della TXT
S.p.A. (c.f. 01389690387) con sede legale in 45030 - Occhiobello (RO), alla via dell’Industria n. 12.
Di dare comunicazione delle risultanze al concorrente aggiudicatario.
Di provvedere a dare avvio alla verifica dei requisiti, condizione necessaria affinchè
l’aggiudicazione divenga efficace secondo il disposto dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016;
Di rimandare a successiva determinazione la definizione dell’efficacia dell’aggiudicazione, dopo
aver verificato, tramite il sistema AVCPASS e in maniera tradizionale, che i requisiti dichiarati siano
regolari;
Di dare atto che:
• con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis
del D.Lgs. 267/2000.
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Di assumere nei confronti della TXT S.p.A. (c.f. 01389690387) l’impegno di spesa totale riferito alla
durata contrattuale di € 60.723,00 così suddiviso:
anno 2020 € 20.241,00 (IVA assolta) che trova copertura come segue:
Titolo 1 – Spese correnti
Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 2 – Altri ordini di istruzione non universitaria
Cap. 4221/52/2020 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - impegno 00562/2020 con
diminuzione dell’impegno 00562/2020 di € 2.259,00
CIG 8362301516
anno 2021 € 20.241,00 (IVA assolta) che trova copertura come segue:
Titolo 1 – Spese correnti
Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 2 – Altri ordini di istruzione non universitaria
Cap. 4221/52/2020 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - impegno 00036/2020 con
diminuzione dell’impegno 00036/2020 di € 2.259,00
CIG 8362301516
anno 2020 € 20.241,00 (IVA assolta) che trova copertura come segue:
Titolo 1 – Spese correnti
Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 2 – Altri ordini di istruzione non universitaria
Cap. 4221/52/2020 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - impegno 00012/2020 con
diminuzione dell’impegno 00012/2020 di € 2.259,00
CIG 8362301516
Di dare atto che la responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio per l’anno in corso, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) n. 2
del D.L. 78/2009 conv. con modifiche da L. 102/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 27/07/2020
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LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi educativi e scolastici
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 234 / 2020
OGGETTO: PRESA D'ATTO DEI LAVORI DEL SEGGIO DI GARA. PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA E CONSEGNA DEI LIBRI DI TESTO PRESSO LE
SCUOLE PRIMARIE DI SASSO MARCONI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA. CIG 8362301516.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
Cap. Art. Anno

4221/52/2020

Cod.Bilancio Noc

04.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.01.01.001

Impegno/Anno

diminuzione dell’impegno 00562/2020 di € 2.259,00

Importo

Importo definitivo di aggiudicazione € 20.241,00

Cap. Art. Anno

4221/52/2021

Cod.Bilancio Noc

04.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.01.01.001

Impegno/Anno

diminuzione dell’impegno 00036/2020 di € 2.259,00

Importo

Importo definitivo di aggiudicazione € 20.241,00

Cap. Art. Anno

4221/52/2022

Cod.Bilancio Noc

04.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.01.01.001

Impegno/Anno

diminuzione dell’impegno 00012/2020 di € 2.259,00

Importo

Importo definitivo di aggiudicazione € 20.241,00

CIG 8362301516

Lì, 28/07/2020

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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