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COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 1049 del 22/09/2016,   SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE  num. Det. 248 

______________________________________________________________________ 
 

Premesso che: 

- con determina. gen. n. 1116 del 14/10/2016 si indiceva “GARA MEDIANTE RDO SUL MEPA  
PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CICLO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, IN 
ADEMPIMENTO A QUANTO PREVISTO CON DELIBERAZIONE DI G. M. NR. 16 DEL 15/02/2016 
AVENTE AD OGGETTO APPROVAZIONE PTPC - CIG:ZDC1B9743D”; 
 
 Dato atto che: 

- in data 20/10/2016 alle ore 18.12 è stata pubblicata Richiesta di Offerta (RDO) Mepa n. 
1364124 sul portale www.acquistinretepa.it e che è stato effettuato tutto l’iter di gara con la 
pubblicazione degli atti tramite procedure informatiche sottoscritte con firma digitale, 
selezionando gara aperta a qualsiasi fornitore del mercato Elettronico (previa abilitazione al 
bando /categoria della richiesta offerta); 
 
Considerato che: 

- la gara effettuata tramite (RDO) MEPA N. 1364124 con scadenza per la presentazione delle 
offerte alle ore 14:00 del giorno 27/10/2016, è stata effettuata con procedura di affidamento 
diretto ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera a), comma 6 e 58 del D.Lgs. 50/2016, con 
individuazione del contraente tramite la modalità dell’offerta al prezzo più basso, con unità di 
misura di offerta economica di valore al ribasso, ai sensi dall’art. 95 comma 5 lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016; 
 
Visto che il termine per la presentazione delle offerte gestito direttamente su portale MEPA 
www.acquistinretepa.it è scaduto il giorno 27/10/2016 alle ore 14:00, come risulta dalla 
stampa riepilogativa della pagina web della Rdo acquisita al fascicolo; 
 

Visto che sono state presentate le seguenti offerte: 
 

DITTA PARTECIPANTE OFFERTA PRESENTATA DATA/ORA 

Fondazione Logos PA 25/10/2016 10:23:52 
Consulenti Associati SAS 25/10/2016 19:12:42 

Infor Elea 26/10/2016 12:39:57 
Innovactis 26/10/2016 13:12:43 
Informa 26/10/2016 17:01:42 

Percorsi S.R.L. 27/10/2016 12:11:44 
 

Preso atto delle offerte si è proceduto all’apertura delle buste Rdo n° 1364124 nel giorno 
27/10/2016 con le procedure determinate dallo stesso sistema MEPA –CONSIP SPA in seduta 
pubblica di gara; 
 

Rilevato che sono pervenute le seguenti offerte, secondo la procedura di gara interamente 
gestita dal sistema MEPA CONSIP S.P.A. mediante RDO che ne assicura la necessaria evidenza 
pubblica; 
 

DITTA PARTECIPANTE IMPORTO DELL’OFFERTA  

Informa € 3.980,00 
Fondazione Logos PA € 4.736,00 

Consulenti Associati SAS € 4.999,00 
Infor Elea € 5.472,00 
Innovactis € 5.773,20 

Percorsi S.R.L. € 5.990,00 
 
Vista la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA, in cui la gara risulta aggiudicata 
provvisoriamente alla Ditta  INFORMA SRL, con sede in via dell’Acqua Traversa, 187 – Roma 
– P. I. 02024061000, per la somma complessiva di € 3.980,00 esente IVA ai sensi dell'articolo 



 

 

10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e che l'offerta è 
pervenuta firmata digitalmente ns. prot. gen. 49951 del 27/10/2016; 
 
Ritenuto, per tutto quanto esposto, di dover procedere all’aggiudicazione definitiva a 
favore della ditta INFORMA SRL, con sede in via dell’Acqua Traversa, 187 – Roma – P. I. 
02024061000, per la somma complessiva di € 3.980,00 esente IVA ai sensi dell'articolo 10 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
 
DATO ATTO che il CIG attribuito alla suddetta gara è il seguente:ZDC1B9743D. 
 
Che si deve confermare l’ impegno ai sensi dell’art.183 del D. L.gs 18 agosto 2000 n. 267, sul 
capitolo 430 del bilancio 2016 per complessivi  € 3.980,00 esente IVA ai sensi dell'articolo 10 
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, imp. 737/0 - CIG: 
ZDC1B9743D; 

 

Visti gli articoli da 328 a 336 del dPR n.207/2010; 
Visto l’articolo 125 del d.lgs. n.163/2006; 
Visto l’articolo 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in Legge n. 135/2012, che 
dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi 
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a.; 
Visto l’art.3, comma 5 del DL. N. 174 /12, convertito con modificazioni della legge 
213/12 che ha introdotto l’art. 147/bis al D.Lgs 267/00, in merito al “Controllo di 
regolarità amministrativa e contabile; 
Visti gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, che 
definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 
Vista la dichiarazione ai fini della certificazione di assolvimento dell’imposta di bollo, con 
cui l’impresa deve assolvere direttamente all’obbligo di pagamento di tale imposta sul 
presente contratto di vendita effettuato tramite il mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA), ai sensi dell’articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 
642/72, come ribadito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16 dicembre 
2013; 
Considerato che la presente dichiarazione è redatta per attestare il riscontro, da parte 
dell’Amministrazione Pubblica Acquirente MEPA, dell’obbligo posto dall’art. 53 delle 
“Regole del 
sistema di e-procurement della pubblica amministrazione” il quale stabilisce che il 
soggetto 
aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l’altro, il rispetto delle norme sull’imposta di 
bollo; 

Vista la Legge la 241/90; 
Visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 
Visto il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.L/vo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”; 
Visto l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 c.d. Nuovo 
Codice dei Contratti Pubblici; 
Visto l’articolo 95, comma 5 lett.b) del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 relativa al 
criterio del minor prezzo di aggiudicazione dell’appalto; 
Visti gli articoli 32-33-36 del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016; 

 
 

D E T E R M I N A 

 
 

1) Di aggiudicare in via definitiva il SERVIZIO DI CICLO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI 
ANTICORRUZIONE alla Ditta INFORMA SRL, con sede in via dell’Acqua Traversa, 187 – 
Roma – P. I. 02024061000; 
2) Di dare atto che la somma complessiva di € 3.980,00 esente IVA ai sensi dell'articolo 
10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  risulta già 



 

 

impegnata con la determinazione gen. nr. 1116 del 14/10/2016 cap. 430 del bilancio 
2016, impegno n. 737/0; 
3) Di procedere contestualmente all’ordine della fornitura/servizio in oggetto; 
4) Di dare atto che si è proceduto a richiedere all’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici, così come disposto dall’art. 3 della legge 136 del 13/08/2010 e s. m. i il codice 
identificativo di gara CIG: ZDC1B9743D; 
5) Di precisare che si procederà alla liquidazione alla Ditta aggiudicataria su 
presentazione di regolare fattura elettronica previa verifica, da parte 
dell’Amministrazione, della regolare esecuzione del servizio di cui in narrativa; 
6) Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all’Albo pretorio, è pubblicato in 
Amministrazione trasparente : 
– Sezione Bandi di gare e contratti – Obblighi di pubblicità articolo 1,comma 32 legge 
190/2012 modificato con art. 22 D.Lgs. 97 del 25/05/2016; 
– Sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti – ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 
33/2013. 

 
Lì, 31/10/2016       IL RESPONSABILE DI 

Settore Affari Generali E Gestione del Personale 
D.ssa Maria Devito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; 

 

visto che l’impegno assunto dalla determina trova copertura finanziaria sul cap. 430 del 

bilancio relativo all’ esercizio anno 2016, impegno n. 737/0  

 

 

 

S I    A P P O N E 

 

 

Il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – comma 

4 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

Lì’, ____________                  Il Responsabile 

                      Servizio Finanziario 

             Dott. Alfonso Striano 

 



SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 
Determinazioni N 300del 28/10/2016 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
Certifico, io sottoscritto istruttore direttivo del Settore Affari generali e gestione del 

personale, su conforme dichiarazione del Messo, che l’elenco contenente la presente 

determinazione viene affissa all’albo  pretorio on line per la pubblicazione di 15 giorni 

consecutivi da  . 

 

 
Lì ,  
 
 
         
 Il Messo Comunale      Istruttore Direttivo 

Settore Affari generali e gestione del personale  
F.to  Il Messo                  F.to D.ssa Maria Devito  
    
         
Copia 
 
 


