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Consiglio Regionale 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
Num. rep. A0400A/245/2014  

Data: 24 dicembre 2014  
Direzione: A0400A 

 
 
Gara di cottimo fiduciario, tramite il portale ME.PA., per l’affidamento del servizio di 
catalogazione presso la Biblioteca e movimentazione carichi presso i magazzini in capo alla 
Direzione Comunicazione Istituzionale del Consiglio regionale. Prenotazione impegno di spesa 
di € 33.550,00 o.f.c. sul Cap. 13040 Art. 8 - E.F. 2015 e di € 3.050,00 o.f.c. sul Cap. 13040 Art. 8 
- E.F. 2016 

 
(omissis) 

DETERMINA 
 
1. di disporre - per le motivazioni espresse in premessa - l’espletamento di una procedura negoziata 
mediante cottimo fiduciario per l’affidamento dei servizi di gestione e catalogazione dei documenti, 
supporto alle attività culturali previste presso la Biblioteca e della direzione e movimentazione dei 
magazzini in capo alla direzione Comunicazione Istituzionale, previo espletamento di una Richiesta 
d’Offerta (RdO) su Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 
207/2010 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economica al prezzo più basso; 
 
2. di stimare l’importo di base d’asta della procedura di cottimo fiduciario in € 30.000,00 o.f.e. e 
stimare in aggiunta gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, in € 193,66 o.f.e per l’intero 
periodo di validità del servizio; 
 
3. di approvare l’allegato Capitolato d’oneri (Allegato A), parte integrante e sostanziale della 
presente Determinazione; 
 
4. di approvare l’allegato Disciplinare di gara (All. B), anch’esso parte integrante e sostanziale della 
presente Determinazione; 
 
5. di stabilire che le date di “termine richiesta chiarimenti”, “limite per la presentazione delle 
offerte”, “limite validità offerta del fornitore” e “limite per consegna beni/decorrenza servizi” 
verranno fissate durante la procedura telematica di Richiesta delle Offerte; 
 
6. di stabilire, altresì, che l’affidamento del servizio in questione avverrà con specifica 
determinazione a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economica al prezzo più 
basso, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, determinata con i criteri previsti dagli atti di 
gara; 
 
7. di stabilire inoltre che si potrà eventualmente procedere all’affidamento quand’anche venga 
presentata una sola offerta, purché valida; 
 



8. di dare atto che il servizio verrà formalizzato attraverso il “documento di stipula”, sottoscritto 
digitalmente dal punto ordinante, che è prodotto automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati 
della RdO, predisposta dall’Amministrazione, ed i dati dell’offerta; 
 
9. di dare atto che la ditta aggiudicataria, con la stipulazione del contratto, sarà tenuta ad 
ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i. di 
cui alla L. n. 217 del 17/12/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
10. di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa di di € 33.550,00 sul Capitolo 13040 
Articolo 8, Esercizio finanziario 2015 e di € 3.050,00 Capitolo 13040 Articolo 8, Esercizio 
finanziario 2016, che si trasformeranno contabilmente in impegni di spesa sugli specifici 
stanziamenti, con apposita Determinazione di aggiudicazione, a seguito dell’approvazione della 
graduatoria generata tramite la piattaforma ME.PA.; 
 
11. di dare atto che il formale impegno di spesa per il servizio di cui trattasi si procederà con 
medesima determinazione non appena sarà individuata la ditta aggiudicataria. 

 
Il Direttore 

Domenico Tomatis 
 


