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Oggetto: Acquisizione servizio telematico MEMOWEB per l’anno 2015 mediante ricorso al MEPA – 

Determinazione a contrattare – CIG: ZE5131E117 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che, stante le continue novità e la crescente necessità di un 
aggiornamento costante in materia di contabilità, tributi e personale si rende 
necessario provvedere all’acquisto del servizio di aggiornamento on line tramite 
circolari e accesso al sito www.entionline.it 

 
Visto  l’art.192  del  D. Lgs.  267/2000  e s.m.i.,  inerente  la  determinazione  
a contrattare  e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare: 
 
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
 
Visto l’art. 11, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

 
RILEVATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel 
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti 
telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali: 
- la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP attive ovvero, in caso di 
acquisizioni per via autonoma, l’obbligo di utilizzare i relativi parametri 
qualità/prezzo come limiti massimi, la cui violazione determina la nullità del 
contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità 
amministrativa; 
- l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) per le forniture e servizi sotto soglia comunitaria (tra cui quelle in 
economia), la cui violazione,anche in questo caso, determina la nullità del 
contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità 
amministrativa; 
CONSIDERATO che: 

DETERMINAZIONE 

N° 8 Del 09/02/2015 

REG. GEN. 

N° 139 Del 10/03/2015 



- l’ente, nel rispetto della vigente normativa, ha provveduto alla registrazione 
nei sistema di convenzioni CONSIP e del MEPA; 
- per le forniture da effettuarsi tramite ricorso al MEPA il sistema prevede la 
consultazione di un catalogo on-line di prodotti e servizi, offerti da una 
pluralità di fornitori, con la possibilità di scegliere quelli meglio rispondenti 
alle proprie esigenze mediante invio di un ordine diretto d'acquisto (OdA) o di 
una richiesta d'offerta (RdO); 
- sul catalogo MEPA risultano presenti offerte di beni relativi alla fornitura di 
cui trattasi; 
DATO ATTO, riguardo all'esigenza di acquisizione della fornitura stessa, di 
aver provveduto in data odierna: 

 a visionare le offerte presenti nel Catalogo del MEPA sul sito 
www.acquistinretepa.it; 

 all’individuazione del fornitore tra coloro che assicurano l’erogazione 
della fornitura (c.d.“Luogo della consegna” secondo la terminologia 
utilizzata nel MEPA) nel territorio regionale; 

 alla scelta del prodotto, tenuto conto delle esigenze dell’Ente; 

 alla creazione di un ordine diretto d'acquisto (OdA), generato 

automaticamente dal sistema con n° 743696, da inviare alla ditta 

Soluzione SRL con sede a Milano in Piazza IV Novembre 4 

  ad acquisire, per via telematica, sulla piattaforma dell'Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), il 

codice Smart CIG n° ZE5131E117; 

DATO ATTO, inoltre, di avere richiesto al fornitore la produzione delle 

seguenti dichiarazioni: 

 attivazione del conto corrente dedicato ad appalti e/o commesse 

pubbliche, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

 possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui 

agli artt. artt.38 e 39 del D. Lgs. n. 163/2006; 

DATO ATTO, infine, di avere provveduto in data odierna all’inoltro per via 

telematica, tramite il portale sportellounicoprevidenziale.it, della richiesta di 

emissione del DURC nei confronti del fornitore stesso, ai fini 

dell’effettuazione delle verifiche di cui all’art. 31, comma 4, lett. a), del D.L. 

21/06/2013, n. 69 (c.d. “Decreto del Fare”), convertito in legge 09/08/2013, 

n. 98; 

Visto: 

-     il D. Lgs. del 12 aprile del 2006 n. 163; 

-     le   Regole   per   l’accesso   e  l’utilizzo   del   Mercato   Elettronico   

della   Pubblica Amministrazione predisposte dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze; 

-     il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

-     il vigente Regolamento dei Contratti; 

-     il D.Lgs. n. 267/200;  

DETERMINA 

 

di  autorizzare  l’acquisto  tramite  MEPA,  attraverso  richiesta  di  offerta  

(RDO)  ed invitando allo scopo n.1 Ditte specializzate presenti sul MEPA e 

ponendo a base d’asta l’importo di € 390,00 (oltre IVA) con il criterio del 

prezzo più basso/offerta economicamente più vantaggiosa; 

 di precisare che l’impegno di spesa verrà assunto in sede di aggiudicazione 

della fornitura. 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio                                                                                                      
Dott. ssa Pischedda Angela 

 
 


