ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO
REGIONE MARCHE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
N° 58 del 06.12.2018
Prot. 807 del 06.12.2018
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI UN PROIETTORE
PROFESSIONALE PER L’AUDITORIUM ALLESTITO PRESSO L’EDIFICIO EX SCUOLA
ELEMENTARE DI SANTA MARINA DI PROPRIETA’ DELL’ENTE. RICORSO MEPA TRAMITE
ODA CON OPERATORE SPECIALIZZATO ABILITATO.
CIG:
Z262617864
–
CATEGORIA
MEPA
“INFORMATICA,
ELETTRONICA,
TELECOMUNICAZIONI, MACCHINE PER UFFICIO”
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.”
VISTO l’art. 32 , comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
RICHIAMATA la Determinazione n. 52 del 23.10.2018 relativa alla aggiudicazione definitiva della
R.D.O. 2045891 su MEPA per l’allestimento dei locali presso l’edificio ex scuola elementare di
Santa Marina Alta di Pesaro di Pesaro di proprietà dell’Ente.
CIG: Z2B1CFC4C9 CUP: C77H13001170007 – CATEGORIA MEPA FORNITURA ARREDI.
PRESO ATTO, ai fini del completamento dell’allestimento dell’auditorium e sala convegni
previsto al primo piano dell’edificio, della necessità di acquistare un proiettore professionale con
relativo braccio di supporto per il montaggio a soffitto, ove sono già state previste, nel corso dei
lavori di ristrutturazione dell’edificio, le relative prese per la sua installazione, oltre al telo per la
proiezione;
VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE
2016, N. 50, e s.m.e i. il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A.,
mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni (M.E.P.A.) e, dato atto, pertanto che con tale sistema gli acquisti possono essere
effettuati secondo tre modalità:

- “Ordine diretto (OdA)”, cioè l'acquisto diretto da catalogo in base alle offerte pubblicate dai
fornitori;
-“Richiesta di offerta (RdO)” grazie alla quale l'amministrazione può richiedere ai fornitori,
selezionandoli liberamente tra quelli abilitati, diverse e ulteriori offerte personalizzate sulla base
di specifiche esigenze;
- “Trattativa Diretta” rivolta ad un unico operatore economico, che consente di negoziare
direttamente con un unico operatore economico riducendo notevolmente le tempistiche e
consentendo così procedure più immediate nell’acquisto di qualsiasi bene o servizio;
DATO ATTO dell’indagine di mercato svolta sul MEPA per la ricerca di un proiettore dalle
adeguate caratteristiche professionali per l’auditorium/sala convegni in allestimento, nella fascia
di prezzo compresa 1400,00/1.600,00 €. disponibili fra gli operatori specializzati della provincia
di Pesaro e Urbino;
CONSIDERATA economicamente vantaggiosa l’offerta della Ditta Pierantoni Solutions srl P.IVA
01188480410, Prot. 800 del 03.12.2018, che ha proposto la seguente fornitura:
- Proiettore RICOH PJ HD5451 a tecnologia DLP e risoluzione di proiezione HD (1920x1080;
Aspetto 16:10), porta HDMI standard e HDMI/MHL (codice: 432156 ) – Prezzo: € 1.260,00 +IVA
- Lampada type 16 3.000h Normal/6.000h Save (codice: 512771)
Prezzo: € 281,00 + IVA
- Estensione garanzia a 36 mesi SWAP per PJ HD5451 (12 mesi inclusi nell'acquisto del
proiettore
proiettore + 24 mesi estensione) (codice: RITW36PJH2)
Prezzo: € 252,00 + IVA
- Braccio allungabile per proiettori, anche su misura, W609T
Prezzo: 150,00 + IVA
- Schermo ENERGY motorizzato 250x190cm
Prezzo 480,00: + IVA
VERIFICATA la presenza sulla piattaforma elettronica del MePa della Società sopra citata ed
ottenuto il codice catalogo per procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del DLgs 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i., tramite ordine diretto di acquisto (ODA) su Mepa di Consip, dei
prodotti sopra indicati per un importo di €. 2.423,00 oltre ad IVA di legge per €. 533,06 e quindi
per complessivi €. 2.956,06;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;

DATO ATTO che in sede di ODA si procederà a chiedere la riduzione dell’1% a titolo di esonero
dal presatare cauzione, ai sensi dell’art. 103, c.11 del citato codice dei contratti pubblici,
definendo l’ODA per un importo massimo già al netto di tale riduzione, salvi restando eventuali
ulteriori sconti che il fornitore sia disposto ad applicare in sede di defininizione dell’ordine sul
MePA;
VISTO il DURC, protocollo Inail_13533189 acquisito on line, con scadenza 19.02.2019, che
attesta la regolarità della Sicietà individuata nei confronti di INPS ed INAIL;
VISTE le dichiarazioni sostitutive disponibili sul sito www.acquistinretepa.it sottoscritte dal legale
rappresentante della Società ai sensi degli artt. 46 e 47 del DP.R. n. 445/2000, in merito
all’assenza di motivi di esclusione di cui agli artt. 80 e 86 del Dlgs n. 50/2016;
Visti:
-

l’articolo 3 della legge 136/2010 in tema di traccuiabilità dei flussi finanziari;
il D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti;
il Dlgs. N. 50/2016 Codice appalti ed in particolare gli artt. 29, 30, 32, 33, 36 comma 2 lett.
a), 55, 80, 95;
Visto lo Statuto vigente;

DETERMINA
1. di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa, alla definizione di un ordine
diretto (ODA) sul mePA con la Ditta Pierantoni Solutions srl, corrente in Pesaro, Via
Liguria sn, P.I. 01188480410 per la fornitura descritta in narrativa per un importo di €.
2.398,77 oltre ad IVA di legge per €. 527,73 e quindi per complessivi €. 2.926,50;
3. di dare atto che il conseguente contratto sarà stipulato secondo le modalità di emissione
e di sottoscrizione presenti sulla piattaforma elettronica;
4. di impegnare la somma massima complessiva di €. 2.926,50 sul Cap. 100 cod.
1.03.01.02.000 del Bilancio di previsione 2018/2020 dell’esercizio corrente;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Ente Marco Maria
Scriboni;
6. di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line e nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale.
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. 1.03.01.02.000 del Bilancio di previsione 2018/2020 dell'esercizio corrente
(Deliberazione n. 6).
€. 2.926,50 impegno n. 54/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Nazario Magnani

