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Il Dirigente del Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza
PREMESSO
 che i Centri Polifunzionali e aggregativi per minori del Comune di Napoli rappresentano dei
presidi socio-educativi di fondamentale importanza nell'ambito del sistema di politiche
sociali in favore dei bambini e dei ragazzi della città, in particolare in riferimento alla fasce
in maggiore disagio;
 che è importante garantire la massima funzionalità di tali Centri al fine di rendere le attività
efficaci e in grado di intercettare e agire nei percorsi educativi dei ragazzi, oltre che essere
punto di riferimento per diverse realtà cittadine;
 che con Determina dirigenziale n. 68 del 20/12/2016 si è stabilito di ricorrere al Mepa per
l’acquisto di materiale informatico
CONSIDERATO
 che il ricorso alle procedure di acquisto avvalendosi del Mercato Elettronico è previsto
dall’art. 328 del DPR 207/2010, che garantisce una maggiore celerità e trasparenza
nell’affidamento delle forniture di che trattasi;
 che l’art. 7 della legge 94/2012 prevede per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
alla soglia comunitaria il ricorso al Mercato Elettronico della P.A.;
 che in data 21/12/2016 è stata lanciata la RDO n. 1421175 relativa all’appalto di che
trattasi sul MEPA con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso
RILEVATO
 che alla scadenza della data di presentazione delle offerte fissata per il giorno 27/12/2016,
sono pervenute le seguenti offerte valide:
ECOLASER INFORMATICA SRL

3.659,80 Euro

GIOVANNI VARRIALE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA

4.112,04 Euro

PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA

4.071,00 Euro



che la ECOLASER srl ha prodotto l’offerta economica al prezzo più basso ed è stata dunque
determinata l’aggiudicazione provvisoria in suo favore;



che l’offerta economica della società ECOLASER srl di Giuseppe Lombardo con sede in via
Padre Giovanni Antonio Filippini 15/A 00100 Roma (RM) - allegata al presente
provvedimento e formante parte integrante dello stesso - recante un dettaglio degli importi
con l’indicazione del prezzo unitario dei vari articoli e il corrispondente totale di offerta per
un importo complessivo di € 3.659,80 oltre IVA al 22%;

VISTE
 Le dichiarazioni rese del legale rappresentante della summenzionata società in merito al
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 comma 1 del D. Lgs 163/2006 ,
la regolarità contributiva, nonché le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate
inerenti l’ obbligo di iscrizione all’anagrafe tributaria del Comune di Napoli
 Il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità
RITENUTO
 di dover provvedere all’aggiudicazione definitiva e all’affidamento della fornitura alla Ditta
che ha presentato l’offerta più conveniente
ATTESO

che l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della
correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000 e degli artt. 13 comma 1 lett. b) e 17 comma 2 lett. a) del Regolamento del
Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di C.C. n.° 4 del 28/02/2013;


VISTI







che non vi sono situazioni di conflitto da segnalare cosi come richiesto dall’art. 6 bis della
Legge 241/1990.
L’articolo 4 del D.Lgs 16/2001;
Gli articoli 107,151 comma 4, 183 e 192 del D.Lgs 267/2000;
Il regolamento dei contratti approvato con deliberazione del C.C. n.64 del 24/04/1992;
Il regolamento di contabilità;
L’articolo 9 comma 1 lettera a punto 2 del D.L. n.78/2009;
Le norme di e-procurement che regolano il funzionamento dei mercati elettronici.
DETERMINA

1. Procedere all’aggiudicazione definitiva ed all’affidamento alla Ditta ECOLASER srl di
Giuseppe Lombardo con sede in via Padre Giovanni Antonio Filippini 15/A 00100 Roma
(RM)
P.IVA
04427081007 della fornitura di materiale informatico per Centri
Polifunzionali del Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza del Comune di Napoli - CIG
Z891C9C050
2. Stabilire che la fornitura dovrà essere realizzata con le modalità stabilite nel capitolato
d’appalto a fronte del corrispettivo previsto nell’offerta economica presentata dalla Ditta
Ecolaser € 3.659,80 al netto dell’IVA
3. Impegnare la somma complessiva di € 4.464,96 comprensiva di IVA al 22%, come di
seguito indicato:
- per € 3.812,26 sul capitolo di spesa 101632 del Bilancio 2016 codice di bilancio
12.01-1.03.01.02.999
- per € 652,70 sul capitolo di spesa 201632 Bilancio 2016 codice di bilancio 12.012.02.01.33.999
Dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D. Lgs 267/2000
così come coordinato con D.Lgs 118/2011 coordinatore integrato dal D.Lgs 126/2014,
avendo consultatolo stanziamento di cassa



Il Dirigente in relazione al presente atto attesta che:
ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'articolo 4 comma 41 della L.
190/12 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitti di interesse da impedirne
l'adozione;
l'adozione dello stesso avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza
dell'attività
amministrativa ai sensi dell'art. 183 comma 7 D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e l'art. 147 bis
comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012
convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2 lett. a)
del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale del 28/02/2013.

Il presente atto si compone di allegati per un totale di n.17 pagine numerate e siglate.
Il Dirigente
Dr.ssa Barbara Trupiano

Direzione Centrale Welfare e Politiche Educative

SERVIZIO Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza

DETERMINAZIONE n. 82

del 29/12/2016

Ai sensi dell’art.183, comma 7, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art.147 bis comma 1,del citato decreto come
modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012 n.213 vista
la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sulle seguenti
classificazioni:

data ............................

IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
Si attesta

che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi

dell’articolo 10, comma 1 del D. Lgs. 267/00, ha avuto inizio il…………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza

PG/2016/

Alla Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Affari generali e Controlli interni
UO Monitoraggio atti
S E D E

OGGETTO: Schema di determinazione trasmesso per il parere di regolarità contabile.
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Il Dirigente
dott.ssa Barbara Trupiano

