
ORIGINALE / COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Prov. di Palermo)

DETERMINAZIONE N.  871      del  14/12/2015   del REGISTRO GENERALE

AREA I^: AMMINISTRATIVA CULTURALE DEMOGRAFICA E VIGILANZA 

N.  63       del  10/12/2015       Registro del Servizio 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento della Fornitura di n 1600 calendari 2016, 
tramite  procedura MEPA -  Approvazione preventivo  di  spesa,  capitolato  speciale  d'Appalto e 
disciplinare di gara.

C.I.G.: Z6E1788137

D E T E R M I N A

• Di  approvare  tutto  quanto  sopra  precede,  da  considerarsi  parte  integrante  e 
sostanziale della determinazione di approvazione della presente proposta;
• Di  procedere all’espletamento della  fornitura n 1600 calendari 2016 del Comune di 
Polizzi Generosa,  utilizzando il portale acquistinrete.it del M.E.P.A (mercato elettronico della 
pubblica  amministrazione)  dove  sono  stati  individuati  il  prodotto  oggetto  del  presente 
provvedimento,  nella  categoria  merceologica:  stampati  tipografici  -  “Cancelleria  104  - 
cancelleria ad uso ufficio  e  didattico"  -  mediante R.d.O.  (richiesta di  offerta)  con un unico 
operatore;
• Di  approvare il  progetto/preventivo  di  spesa  comprensivo  di   Disciplinare-Foglio 
Prescrizioni  (All.  1)  allegato  al  presente  provvedimento  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale,  redatto dall'Ufficio sport  spettacolo e turismo finalizzato all'acquisto di  n 1.600 
calendari 2016 del comune di Polizzi  Generosa come pubblicità istituzionale   della somma 
complessiva di €. 750,00 iva compresa al 22%;
• Di dare atto che il CIG attribuito alla gara in argomento dall'AVCP è: Z6E1788137 ; 
• Di inviare la Richiesta di Offerta (RdO) ad unico operatore economico fra quelli abilitati, 
tratti dall’elenco che il sistema elaborerà automaticamente con riferimento all’iniziativa Consip 
denominata “categoria merceologica: stampati tipografici - “Cancelleria 104 - cancelleria ad 
uso ufficio e didattico" -; attiva sul più volte citato Market Place;
• Di  procedere all’espletamento della suddetta gara con applicazione del criterio del 
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 ss.ii.mm., 
• Di dare atto che le clausole principali della procedura di gara sono le seguenti:



 la fornitura in argomento verrà aggiudicata con applicazione del criterio del prezzo 
più basso  (art.  82 del  D.  Lgs.  163/2006 e ss.ii.mm.),  da determinare  mediante 
ribasso percentuale unica sul prezzo a base d’asta nel Progetto/Preventivo di spesa 
allegato, mediante cifra con due decimali;

 non saranno ammesse offerte in aumento rispetto ai  costi a base d’asta previsti 
nella documentazione di gara;

 il termine entro cui fare pervenire le offerte è fissato in cinque giorni dalla data di 
ricezione della lettera di invito;

 le  offerte  anomale  saranno  escluse  automaticamente,  salvo  che  ne  pervenga 
numero inferiore a dieci;

 si  procederà  all’aggiudicazione  della  presente  fornitura  anche  nel  caso  in  cui 
pervenga una sola offerta, purché valida ed idonea;

 l’Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, revocare, modificare, oppure di 
riaprire i termini della presente gara con provvedimento motivato, senza che le ditte 
invitate possano vantare diritti o pretese di sorta;

• di dare altresì atto
 che l’aggiudicatario  dovrà  essere  in  grado di  fornire  i  prodotti  specificati  nel 

progetto/preventivo di spesa corrispondente prezzo base, al netto di IVA;
 che la somma di €. 750,00, necessaria per far fronte a quanto specificato, sarà 

impegnata  con  il  presente  atto,  sul  bilancio  del  corrente  esercizio  finanziario, 
sull'intervento/Cap. 1267/1 - Imp. N° 98/2015;

Detta fornitura dovrà essere eseguita  in  un unica soluzione.

Polizzi Generosa lì 11/12/2015                      

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente 
determinazione ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art. 49 del D.L.gsvo n. 267/2000, sotto il 
profilo della regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesta la relativa copertura 
finanziaria come da tabella sotto riportata.

Intervento/Cap.  Impegno/ 
Prenotazione

Importo data

 Cap. 1267/1 N. 98 /2015 €  750,00 11/12/15

Lì 11/12/2015 
    

         



ALLEGATO 1

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

1ª Area Amministrativa – Culturale – Demografica – Vigilanza

Servizio Sport Spettacolo e Turismo

PROGETTO/PREVENTIVO DI SPESA E 
DISCIPLINARE - FOGLIO PRESCRIZIONI

PER LA FORNITURA DI N. 1.600 CALENDARI 2016 DEL COMUNE 
DI POLIZZI GENEROSA, COME PUBBLICITA' ISTITUZIONALE 
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