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Fondazione
Determinazione nr. 2

Caorle, 17.01.2019

Oggetto: Fornitura materiale informativo per l’ufficio IAT – Aggiudicazione definitiva. CIG
ZE3265288A

Premesso che:
- con delibera Consiliare nr. 22 del 05.05.2009, il Comune di Caorle ha approvato la costituzione
della Fondazione “Caorle Città dello Sport” con lo scopo di individuare un adeguato modello
gestionale degli impianti sportivi, favorire l’intervento di soggetti privati intenzionati a sostenere le
politiche turistico - sportive del territorio e promuovere le attività per il tempo libero;
- ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, la Fondazione per realizzare le proprie finalità istituzionali può
consentire la valorizzazione delle risorse turistiche locali con iniziative dirette ad attrarre i turisti e
favorirne la permanenza;
- con Delibera del Consiglio Comunale nr. 82 del 14.11.2016, sono state approvate le linee guida
per la gestione dell’ufficio di informazione, accoglienza e assistenza turistica, ai sensi della DGRV
2287/2013, alla Fondazione Caorle Città dello Sport del Comune di Caorle;
- con Delibera di Giunta Comunale nr. 267 del 16.12.2016, è stato approvato lo schema di delibera
per la gestione del servizio IAT;
- tra i compiti assegnati all’ufficio IAT, come specificato nella Convenzione del 04.03.2016, rientra
anche la distribuzione di materiale informativo della Città;
Vista la determinazione dirigenziale nr. 117 del 14.12.2018, nella quale si indicava di procedere
tramite il ricorso alla procedura di acquisto nel mercato elettronico (MEPA), secondo quanto
disposto dal D.Lgs 50/2016, mediante il criterio del prezzo più basso;
Visto l’art. 56 del D.Lgs. 50/2016 in merito al ricorso delle Aste Elettroniche;
Visto il D.P.R. 04 aprile 2012, nr. 101 recante il Regolamento dei criteri e modalità per
l’espletamento da parte delle Amministrazioni Pubbliche di procedure telematiche di acquisto per
l’approvvigionamento di beni e servizi;
Rilevato che:
- a partire dal 15 luglio 2003 il Marketplace realizzato da Consip s.p.a., per conto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e in attuazione dell’articolo 11, comma 5, del D.P.R. 101/2002, è
stato aperto a tutte le pubbliche amministrazioni, le quali possono pertanto avvalersi di detto
mercato senza doverne aprire uno proprio;
- il mercato digitale realizzato da Consip s.p.a. consente alle pubbliche amministrazioni di
approvvigionarsi, per importi inferiori alla soglia comunitaria, dei beni e dei servizi presenti nel
catalogo dei fornitori abilitati;
- i cataloghi sono vere e proprie offerte al pubblico, che i fornitori pubblicano previa la selezione
effettuata a monte dal soggetto che gestisce il mercato elettronico; poiché Consip s.p.a. è
abilitata a gestire il mercato elettronico per conto di tutte le pubbliche amministrazioni, in sostanza
tutte le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dello strumento del mercato elettronico;
Verificate le convenzioni attive con la società Consip, aventi ad oggetto beni comparabili con
quello che si intende acquisire con il presente provvedimento;

.

Ritenuto che gli articoli da acquisire, secondo l’allegato elenco che se non materialmente allegato
alla presente ne fa parte integrante, sono presenti nel mercato elettronico, con le caratteristiche
richieste e si è quindi proceduto tramite una richiesta di offerta (RDO), nel portale acquisti in rete
pa;
Dato atto che per la fornitura in oggetto hanno partecipato nr. 11 ditte, come da elenco presente
nella RDO nr. 2177376 del 14.12.2018 agli atti;
Richiamata la RDO nr. 2177376 del 14.12.2018, con allegato il foglio prescrizioni particolari del
14.12.2018, prot. 975/P, a mezzo di negoziazione nel Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione (ME.PA);
Tenuto conto che allo scadere dei termini sono pervenute le seguenti offerte:
NR.

DITTA

1

CERBONE STAMPA SRL

2

ASSO PIU’ SRL

3

STAMPA SUD SRL

4

AVERSANO SRL

5

CENTRO UFFICIO SRL

6

EDIGUIDA SRL

7

MUNDIALSERI SRL

8

MODULGRAFICA FORLIVESE SPA

9

ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL

10

PIERRESTAMPA SRL

11

ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL

Visto che la procedura di verifica della documentazione e la successiva aperture delle offerte
economiche è avvenuta in seduta pubblica, per via telematica, sul portale ME.PA;
Richiamato il verbale del 28.12.2018;
Visto il verbale del 17.01.2019, con la proposta di aggiudicazione alla Ditta Cerbone Stampa Srl,
con sede legale a Bojano (CB), Via Colonno, in grado di soddisfare, con il prezzo più basso, la
fornitura di materiale informativo per l’ufficio IAT ;
Verificata l’offerta della Ditta Cerbone Stampa Srl di € 14.800,00 + IVA e tenuto conto della validità
della stessa, conforme con quanto richiesto nel bando di gara;
Dato atto della congruità del prezzo richiesto, per la fornitura del materiale in oggetto;
Ritenuto quindi di:
- aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs 50/2016, la fornitura materiale in oggetto alla ditta
Cerbone Stampa Srl di Bojano (CB);
- provvedere ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D. Lgs 50/2016, sotto la riserva di Legge,
all’esecuzione anticipata della fornitura;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto il Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato dal
Consiglio di Gestione del 29.01.2010;
Ritenuto che ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento risulta di propria
competenza,

.

SI DISPONE
1. Sulla base di quanto premesso, di aggiudicare alla Ditta CERBONE STAMPA Srl di BOJANO
(CB), c.f. 0171210706, la fornitura del materiale informativo per l’ufficio IAT, per un importo di
€ 14.800,00 + IVA;
2. Di procedere all’esecuzione della fornitura sotto riserva di Legge ai sensi dell’art. 32,
comma 13, del D.Lgs. 50/2016, al fine di eseguire la prima fornitura prevista nel più breve
tempo possibile, dato atto del programma fieristico in atto;
3. Di provvedere al pagamento della spesa prevista su presentazione di fattura, secondo le
modalità convenute nel foglio prescrizioni particolari.
F.TO IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE

dott. Mattia Munerotto

PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITTENTE 17.01.2019

.

