ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO
REGIONE MARCHE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
N° 61 del 27.12.2018

Prot. 843 del 27.12.2018
Oggetto: procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RDO) n. 2140480 svolta
sul MEPA per il rinnovo della attrezzatura informatica dell’Ente con tre operatori.
Aggiudicazione definitiva alla Ditta SORMANI srl di Pesaro P.I. 02375430417. CIG:
Z7825E91BA

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Direttivo n. 6 del 31 gennaio 2018 recante
“Approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020 e Relazione Previsionale e
Programmatica.”
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Direttivo n. 29 del 27 giungo 2018 avente ad
oggetto “Bilancio di previsione 2018/2020 - Approvazione della ripartizione delle unità di
voto del bilancio in categorie e macroaggregati e delle categorie dei macroaggregati in
capitoli.”
VISTA la propria Determinazione n. 55 del 21.11.2018 con la quale, in data 30.11.2018,
ai senisi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si è dato avvio alla procedura di gara, tramite
RDO (richiesta di offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica Ammnistrazione, Bando
Informatica, elettronica, telecomunicazioni, macchine per ufficio, con tre operatori per la
fornitura di n. 3 computer ed altrettanti monitor, aventi le caratteristiche descritte nel
Capitolato tecnico, allegato al citato atto, con invito a presentare offerta alle seguenti
Ditte:
- COMPUTER OFFICE srl – P.I. 00474900412 – Fano (PU);
- PERSONAL COMPUTER srl – P.I. 01173760412 – Pesaro (PU);
- SORMANI srl – P.I. 02375420417 – Pesaro (PU).
DATO ATTO che la scelta del contraente sarebbe avvenuta con il criterio del prezzo più
basso sulla base d’asta, ai sensi dell’art. 95 comma 4) lett c) del Dlgs 50/2016 e che la
stessa sarebbe stata valida anche in presenza di una sola offerta, purchè conforme alle
specifiche tecniche richieste;
ATTESO che la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel
termine assegnato del 15.12.2018 alle ore 13,00 di una sola offerta da parte della Ditta
SORMANI Srl – Singolo operatore economico, P.I. 023775420417.

RITENUTA l’offerta presentata dalla Ditta SORMANI Srl congrua, in linea con i valori di
di mercato e rispondente quindi alle esigenze dell’Ente;
VISTO il documento di esame delle offerte generato dalla piattaforma MEPA,l allegato
alla presente quale parte integrante e sostanziale, in luogo del verbale di gara, da cui si
evince che la Ditta che si è aggiudicata l’appalto risutlta essere:
SORMANI Srl cortrente in Pesaro, Via Gagarin 167/168 – PESARO (PU) , P.I.
023775420417 – che ha presentato una offerta di €. 4.047,00 oltre IVA di legge, ;
ACCERTATA la regolarità del DURC emesso dall’Inps con scadenza 11.02.2019;
PRESO ATTO di quanto dichiarato, in base al D.Lgs n. 50/2016, con la dichiarazione
sostitutiva dal Legale Rappresentante e di quanto già dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000 in sede di abilitazione al bando per la partecipazione al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara esperite;
RITENUTO di formalizzare l’aggiudicazione definitiva della RDO n. 2140480 a favore
della Ditta SORMANI Srl cortrente in Pesaro, Via Gagarin 167/168 – PESARO (PU) ,
P.I. 023775420417 – che ha presentato una offerta di €. 4.047,00 oltre IVA di legge, tutti
disponibili delle proprie risorse del Bilancio di previsione 2018-2020 dell’esercizio
corrente;
VISTI:
il D. Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici;
il D.Lgs 56/2017 Correttivo Appalti;
il conseguente contratto sarà stipulato secondo le modalità di emissione e di
sottoscrizione presenti sulla piattaforma elettronica;

Visto lo Statuto vigente;
DETERMINA
1) di approvare il “Riepilogo PA” relativo alla RDO 2140480 allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale”
2) di formalizzare l’aggiudicazione definitiva all’interno della procedura telematica
all’interno del portale “acquistiinretepa.it” per la fornitura in oggetto a favore della
Ditta SORMANI Srl cortrente in Pesaro, Via Gagarin 167/168 – PESARO (PU) , P.I.
023775420417 – che ha presentato una offerta di €. 4.047,00 oltre IVA di legge, tutti
disponibili delle proprie risorse del Bilancio di previsione 2018-2020 dell’esercizio
corrente;
3) di provvedere alla stipula del corrispondente contratto secondo le modalità di
emissione e di sottoscrizione presenti sulla piattaforma elettronica MEPA;

4) di dare atto che la spesa del presente provvedimento è così definita:
Importo per la fornitura comprensiva di consegna ed installazione €.

4.047,00

IVA 22%

€.

890,34

TOTALE

€.

4.937,34

ed è finanziata a carico del Cap. 400 cod. 2.02.01.05.999 del Bilancio di previsione
2018/2020 dell'esercizio corrente e di riconfluire l’economia di €. 555,63 sullo stesso
capitolo
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Ente Marco
Maria Scriboni.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Marco Maria Scriboni

PARERE DEL SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE
Si attesta la copertura finanziaria del sottoelencato impegno di spesa a carico del
Cap. 400 cod. 2.02.01.05.999 del Bilancio di previsione 2018/2020 dell'esercizio
corrente (Deliberazione n. 6).
€. 4.937,34 impegno n. 53/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Nazario Magnani

