
DETERMINAZIONE N. 49 DEL 12.03.2014 

 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 

 
Richiamata la propria determinazione n. 222 del 25/11/2014, con la quale si affidava alla Farmacia 
Vittorio Veneto del dott. Vincenzo Misley & C. SAS la fornitura di prodotti parafarmaceutici destinati  
alle scuole per i primi mesi dell’anno scolastico 2013/2014;  
 
Considerato necessario integrare la fornitura già assegnata alle scuole con un ulteriore ordinativo 
per gli ultimi mesi dell’anno scolastico in corso e per l’avvio del prossimo anno scolastico; 
 
Richiamato il D.L. 52/2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, 
converito con L. 94/2012, ed in particolare l’art. 7, comma 2, che recita: “... le altre 
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 
istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010...”; 
 
Richiamato il D. L. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” (cd. 
spending review), convertito con L.135/2012, ed in particolare l’art. 1 che recita “…i contratti 
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione da Consip S.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 
responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto 
della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel 
contratto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a 
condizioni economiche più favorevoli”;  
 
Visionato il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione Acquistinretepa.it e preso atto che 
sul mercato elettronico MePa sono attive le seguenti iniziative che presentano i prodotti richiesti 
dalle scuole dell’Unione: 
- DPIND107 – Dispositivi di protezione individuale, indumenti, accessori ed attrezzature di 

equipaggiamento 
- MIS104 – Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori 
 
Verificato altresì che nel mercato elettronico di Intercent-ER sono presenti solo alcuni dei 
quarantaquattro prodotti richiesti dalle scuole e ritenuto pertanto opportuno ricorrere al MePa di 
Acquistinretepa.it per ottenere un’offerta completa di tutti i prodotti richiesti; 
 
Ritenuto di creare per le suddette iniziative un’unica RDO (Richiesta D’Offerta), recante n. 425419, 
elaborata con i seguenti parametri: 
- importo totale a base d’asta: € 2.550,00 I.V.A. esclusa 
- criterio di aggiudicazione: prezzo più basso 
- numero di lotti: 1 
- unità di misura dell’offerta: valore 
- data e ora inizio presentazione offerte: 19.02.2014 ore 14.16 
- data e ora termine ultimo presentazione offerte: 03.03.2014 ore 13.00 
- data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti: 27.02.2014 ore 13.00 
- data limite stipula contratto: 13.03.2014 ore 13.00 
- giorni dopo la stipula per consegna beni: 11 
- numero fornitori invitati: 2 
- elenco fornitori invitati: 

� Antica Farmacia Manlio Orlandi S.a.s. della dott.ssa Flora Orlandi & Co., Via Bernardo 
Cavallino 8/18 - 80128 Napoli - 80100 - Napoli (NA) 



� Farmacia Fapa di Marco Branca e C. S.n.c., Strada Nuova, 100 - 27100 - Pavia (PV) 
 
Preso atto che il 28/02/2014, alle ore 10.45, è pervenuta un’offerta da parte della Farmacia Fapa 
di Marco Branca e C. S.n.c. e che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte non è 
arrivata nessun’altra offerta; 
 
Dato atto che l’offerta presentata è pari ad € 2.229,00 I.V.A. esclusa, ritenuta pertanto congrua; 
 
Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/01; 
Visto il D. Lgs. N. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” e 
successive modifiche e integrazioni; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
Visto il D.L. 52 del 7 Maggio 2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica”; 
Visto il D.L. 95 del 6 Luglio 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 
settore bancario”; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il vigente regolamento dei contratti; 
Richiamata la deliberazione  n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “Approvazione Piano esecutivo di 
gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di 
Previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014, 
fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai 
sensi dell’art. 163 del T.U.; 
Vista la deliberazione consiliare n. 10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, assestato 
al 31/12/2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 
 

DETERMINA 

 
1. Di integrare la fornitura già assegnata alle scuole con un ulteriore ordinativo, per gli ultimi 

mesi dell’anno scolastico in corso e l’avvio del prossimo anno scolastico; 
 
2. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Farmacia Fapa di Marco Branca e C. 

S.n.c., Strada Nuova, 100 - 27100 - Pavia (PV) la fornitura dei prodotti parafarmaceutici per 
un importo di € 2.229,00 I.V.A. esclusa; 

 
3. Di impegnare sul cap. 4922/27 del bilancio 2014 l’importo di € 1.875,00 pari a 3/12 

dell’assestato 2013 del medesimo capitolo, a favore della Farmacia Fapa di Marco Branca e C. 
S.n.c.,; 

 
4. Di rimandare a successivi atti l’impegno delle rimanenti somme; 
 
5. Di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione, valevole per tutti i rapporti contrattuali 

presenti e futuri, con la quale la Farmacia Fapa di Marco Branca e C. S.n.c. si assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii.;  

 
6. Di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”; 



 
7. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000; 
 
8. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 

 

9. Di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 
creditore, nei limiti di 1/12 degli importi stanziati in Bilancio ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 
267/2000, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità; 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
 
       

 
ELISABETTA VARRONI  Firma _______________________ 

 
 
 

La Dirigente della Struttura Welfare Locale 
                                                                               Dott.ssa Romana Rapini 


