ORIGINALE

COMUNE DI MILETO
(Provincia di Vibo Valentia)

AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione N. 174 del 13.09.2013

Oggetto Presa atto rinuncia fornitura libri di testo per le scuole elementari del Comune
anno scolastico 2013-2104 della ditta “Cartolibreria Bulzomì Carlo”Aggiudicazione fornitura alla seconda ditta “Book Shop di Impellizzeri
Antonietta.
L’anno duemilatredici il giorno tredici del mese di settembre
IL RESPONSABILE DI AREA
Dr. Antonio Paolì

Premesso:
• che con determina n. 161 del 13.08.2013 del responsabile dell’area
amministrativa si è stabilito di indire una procedura negoziata, senza previa
•
•
•

pubblicazione di bando, tra n. 6 ditte del settore per la fornitura dei libri di testo agli
alunni delle scuole elementari per l’anno scolastico 2013-2014;

che con la stessa determina sono stati approvati lo schema della lettera di
invito e lo schema dell’offerta;
che
con propria determina n 171 dell’10.09.2013 si procedeva
all’aggiudicazione provvisoria della gara di che trattasi alla ditta“ Cartolibreria
Bulzomì Carlo”, con sede in via Paolo Albera, n. 16 – 89852 Mileto (VV) ;
che con nota dell’ 11.09.2013, prot. n. 9768 la suddetta ditta è stata invitata
ad esibire la documentazione necessaria al perfezionamento del procedimento
di aggiudicazione;

Visto che la predetta ditta “Cartolibreria Bulzomì Carlo” con nota del 13.09.2013
assunta in atti al n. prot. 9827 stesso giorno, ha comunicato di rinunciare
all’aggiudicazione in parola;
Preso atto della suddetta rinuncia all’assegnazione della fornitura in questione, si
procede ad escludere la ditta “Cartolibreria Bulzomì Carlo” dal procedimento di gara e
quindi necessariamente si propone di aggiudicare la fornitura dei libri di testo per le scuole
elementari del comune per l’anno scolastico 2013-2014 alla seconda ditta che in sede di gara
ha presentato la seconda migliore offerta, regolarmente pervenuta in data 03.09.2013.
Considerato che la ditta “ Book Shop di Impellizzeri Antonietta” con sede in via P.
Colletta,8 –Vibo Valentia risulta essere la seconda ditta che ha presentato l’offerta al prezzo
più basso per la fornitura dei libri in questione, la quale, interpellata, si è dichiarata disposta
alla fornitura dei libri di testo allo stesso prezzo proposto in sede di gara è pari ad € 12.072,68
(dodicimilazerosettantadue/68);

Ritenuto di dover procedere all’assegnazione della fornitura dei libri di testo per gli
alunni delle scuole elementari per l’anno scolastico 2013-2014 alla ditta “ Book Shop di
Impellizzeri Antonietta” con sede in via P. Colletta,8 –Vibo Valentia per le motivazioni sopra
indicate;
Ricordato che con decreto della Commissione Straordinaria n. 01 del 08.01.2013 prot. n.
316, è stato conferito al sottoscritto l’incarico della posizione organizzativa relativa all’Area
Amministrativa, nonché le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Attesa la propria competenza di provvedere in merito;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 147- bis del D. Lgs.
267/2000 come modicato dall’art. 3 comma 1 lett. b) dellla legge 273/2012.

Visto il D lgs 163/2006
Visto il D. lgs 267/2000
DETERMINA
•

•

•

•
•
•

Prendere atto della rinuncia della ditta “Cartolibreria Bulzomì Carlo” con sede
in via Paolo Albera, n. 16 – 89852 Mileto (VV) all’aggiudicazione della gara
avente ad oggetto fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari
anno scolastico 2013-2014 e conseguenzialmente revocare la determina ;di
aggiudicazione provvisoria n. 171 dell’10.09.2013
Di affidare la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari anno
scolastico 2013-2014 , per le motivazioni in premessa indicate, alla ditta “ Book
Shop di Impellizzeri Antonietta” con sede in via P. Colletta,8 –Vibo Valentia P.I.
01878710795 per l’importo di € 12.072,68, quale seconda migliore offerta
presentata;
Di dare atto che il presente provvedimento è subordinato al possesso dei requisiti di
idoneità morale da parte della ditta Book Shop di Impellizzeri Antonietta e
all’acquisizione della necessario documentazione da parte di questo Ente per quanto
concerne la regolarità contributiva (DURC);
Di dare atto che al pagamento della fornitura si provvederà con successivo
provvedimento ed a presentazione di regolare fattura previa verifica della regolarità
della fornitura stessa;
Di dare atto che per la transazione predetta è stato attribuito il codice identificativo
di gara (CIG) nr. Z430B3123A dall’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture;
Di pubblicare la presente determinazione all’albo Pretorio on-line dell’Ente e sul
sito istituzionale www.comune.mileto.vv.it. nella sezione “Amministrazione
trasparente” sottosezione bandi di gara e contratti.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 la
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.
Mileto, lì 13.09.2013

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo
pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi n. ______
Reg.Pub.
Mileto, lì 13.09.2013

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Antonio PAOLI’

______________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo
Mileto, lì 13 settembre 2013

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Antonio PAOLI’

