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Oggetto: ACQUISTO N. 30 SEDIE PER SPORTELLO
QUICITTADINO - CIG Z75127502F - CUP F56D14000230004
(EURO 1.701,90)
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/

IL DIRIGENTE
Premesso che si rende necessario acquistare n. 30 sedie per la sala d'attesa dello sportello
QuiCittadino, per un importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Considerato che l'art. 328, comma 4, del DPR 207/2010 prevede la possibilità di acquistare
beni e/o servizi sotto soglia ricorrendo anche alle procedure di acquisto in economia, ex artt.
125 e seguenti del d.lgs. 163/2006, entro i limiti previsti da tali norme e nel rispetto del
Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con
deliberazione consiliare n. 76 dell’11 giugno 2007;
Dato atto, altresì:
- che la legge del 30 luglio 2004, n. 191 impone alle amministrazioni pubbliche di ricorrere alle
convenzioni stipulate da Consip S.p.A. - società affidataria dell'assistenza nella pianificazione e
nel monitoraggio dei bisogni di beni e servizi per conto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni ex art. 26 della legge 448/1999 - per
l’acquisizione di beni e servizi, ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità in esse contenuti
come limite massimo di spesa;
- che l'art. 7, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di
razionalizzazione della spesa pubblica, obbliga i Comuni a fare ricorso al mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione, ovvero, ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328
del D.P.R. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;
Verificato che tra le iniziative di acquisto in corso da parte della predetta Consip S.p.A. è
contemplata la fornitura in oggetto;
Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1199/2014 del 19.11.2014, con il quale è stata,
conseguentemente, attivata la convenzione Consip "Arredi per ufficio 6" - lotto 3 "Veneto - Friuli
Venezia Giulia", aggiudicato alla ditta Ares Line S.p.A. di Carrè (VI);
Dato atto che, per effetto:
- in data 18.11.2014 è stata effettuata, tramite piattaforma Consip, la "richiesta preliminare di
fornitura";
- in data 19.11.2014 la ditta Ares Line S.p.a. ha accettato la suddetta richiesta, alla quale è
seguito un sopralluogo da parte di un incaricato della ditta stessa nell'ufficio interessato alla
fornitura delle sedie, effettuato in data 28.11.2014;

- a seguito di tale sopralluogo la ditta Ares Line S.p.A. ha redatto una relazione preliminare,
acquisita al protocollo generale del Comune il 10 dicembre 2014, al n. 66652, dalla quale
risulta che dette sedie rientrano nel listino della convenzione;
- acquisito il parere del responsabile dello sportello QuiCittadino, dal quale si evince che le
sedie in argomento non sono idonee all'uso in quanto sono dotate di seduta pieghevole e non
fissa e ciò può costituire pericolo per l'utenza;
Ritenuto, pertanto, per quanto sopra esposto, di non ricorrere all'acquisto delle sedie visitatore
richieste dallo sportello QuiCittadino, ma di effettuare una procedura telematica di acquisto
tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Accertato che tra le ditte individuate sulla piattaforma Mepa, la ditta Talin S.p.A. di Cornedo
Vicentin è in grado fornire le sedie con le caratteristiche richieste dallo sportello QuiCittadino e
ad un prezzo ritenuto congruo e vantaggioso;
Viste le risultanze dell'O.d.A. n. 1830109 all'uopo effettuato, con il quale è stato formalizzato
l'ordine di n. 30 sedie in plastica, al prezzo di euro 43,50 cad., oltre a euro 3,00 cad. per
fornitura piedini con sistema di aggancio integrato plastico, e quindi per un totale di euro 46,50
cad., oltre all'I.V.A.;
Preso atto che il Comune di Schio, dal 1 gennaio 2014, rientra tra gli Enti sperimentatori per
l'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 dell'8 aprile 2014, "Esame ed approvazione
del Bilancio di previsione 2014/2016";
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 15 aprile 2014, "Piano Esecutivo di
gestione 2014 con valenza di Piano degli obiettivi e di Piano della performance per il triennio
2014-2015-2016 - Approvazione";
Visti:
il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale
n. 101 del 24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 17/03/2014;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l’ordinamento
degli uffici e dei servizi;
determina
1) di dare atto che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
2) di affidare alla ditta Talin S.p.A., con sede a Cornedo Vicentino (VI) in Via Monte Ortigara,
2/A – partita IVA 00148310246 - la fornitura di n. 30 sedie in plastica per lo sportello
QuiCittadino, Codice Identificativo Gara (CIG) Z75127502F - CUP F56D14000230004, al
prezzo complessivo di Euro 1.395,00, oltre all'I.V.A. - O.d.A. n. 1830109;
3) di dare atto che, in caso di riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non
ancora acquisite si provvederà ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R.
445/2000;

4) di dare atto, altresì, che per l'affidamento della fornitura di cui trattasi si ritiene sufficiente lo
scambio di lettera commerciale che costituisce contratto secondo l'uso del commercio, ai sensi
dell'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
5) di imputare la spesa complessiva di euro 1.701,90 come da tabella sotto riportata;
6) di liquidare la predetta somma in favore della ditta Talin S.p.A. su presentazione di regolari
fatture, debitamente liquidate nelle forme di Legge;
7) di disporre per gli adempimenti di pubblicazione di cui alla vigente normativa in materia.
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Patrizia Pellizzari
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Registrazione contabile
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 151, COMMA 4°, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267.
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