Determina di affidamento
prot. d/06.17
Oggetto:
Affidamento, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Leg.vo 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i., relativo al trasporto di circa 15 casse di carte e documenti da
Roma al Centro Nitti di Melfi per permettere l’avvio del progetto “Le Carte della Pimpa”
VISTI
— il D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture” e s.m.i. (di seguito il “Codice dei Contratti Pubblici”);
— le Linee guida ANAC denominate le “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici” emanate dall’ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 (di
seguito le “Linee guida ANAC”);
— il Regolamento per gli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario indetti dall’Amministrazione, adottato in data 19/10/2016 (di seguito il
“Regolamento”);
CONSIDERATE
— le norme nazionali e regionali in materia di contenimento della spesa che prevedono l’obbligo o la
facoltà di utilizzo di strumenti anche telematici di acquisto di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) del Codice
dei Contratti Pubblici e di negoziazione di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del medesimo Codice,
— le norme sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della
committenza di cui agli artt. 37 e 38 del D. Leg.vo 50/2016 e dei relativi provvedimenti attuativi;
VISTA
— la determina a contrarre del 31/10/2017 prot. d/05.17;
— l’indagine di mercato indetta in data 31/10/2017 per il periodo di 7 giorni, termine considerato
congruo ai fini della sollecitudine propria della procedura attivata;
— le offerte pervenute;
— in particolare, l’offerta pervenuta dalla Ditta Mossucca S.r.l. Logistica e Trasporti, CF 01679600765,
in data 08/11/2017 che prevede il trasporto del materiale con mezzo dedicato per la somma
onnicomprensiva di euro 650,00 oltre IVA
RILEVATO CHE
In osservanza dei principi di libera concorrenza, efficacia, economicità, proporzionalità e trasparenza
— l’affidamento diretto dell’appalto in questione è motivato dall’esiguità dell’importo;
CONSIDERATO INOLTRE CHE
— l’affidatario soddisfa i requisiti richiesti nella determina a contrarre;
— la prestazione offerta risponde alle esigenze che l’Amministrazione intende soddisfare mediante
l’affidamento del presente appalto;
— il prezzo offerto risulta congruo in rapporto alla qualità della prestazione;
— è stato rispettato il principio di rotazione;
DETERMINA
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1) di affidare l’appalto in oggetto al trasporto di circa 15 casse di carte e documenti da Roma al Centro
Nitti di Melfi per permettere l’avvio del progetto “Le Carte della Pimpa” alle condizioni indicate nella
determina a contrarre, nella richiesta di preventivi e nell’offerta della ditta Mossucca S.r.l.;
2) che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere anche mediante posta elettronica certificata entro 30 giorni
dall’accettazione dell’offerta da parte dell’Amministrazione.
Melfi, 08/11/2017
Il Responsabile Amministrativo
Edoardo Fabbri Nitti
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