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Proposta nr. 192 del 26/07/2018 - Determinazione nr. 179 del 26/07/2018 AREA SEGRETERIA 

 
OGGETTO: Fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie del Comune a.s. 2018-2019 - 
aggiudicazione definitiva mediante RDO MEPA ai sensi del D. Lgs. 50/2016 ed impegno di spesa a 
favore della Ditta FCE Udine. CIG Z6A2472E27.  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA  
 
VISTO il decreto sindacale n. 18 del 04/08/2014 con cui il Segretario Comunale dott. Nicola Gambino 
è stato nominato responsabile dell’Area Segreteria-Casa di Riposo Centro Bianchi; 
 
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 22/05/2018 con cui il Segretario Comunale dott. Nicola Gambino è 
stato nominato responsabile dell’Area Economico-finanziaria; 
 
DATO ATTO CHE: 

- ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, con Determinazione n. 178 del 23/07/2018 è stato stabilito di 
procedere all’affidamento della fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie del 
Comune per l’a.s. 2018-2019 attraverso la richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico con 
importo presunto a base d’asta pari ad EURO 6.000,00.= dando atto che, trattandosi di prodotti 
editoriali, l’IVA è assolta all’origine dall’editore (ex art. 74 comma 1/c DPR 633 del 26.10.1972) e 
provvedendo contestualmente all’approvazione dei documenti di gara; 

- si è provveduto alla predisposizione della Richiesta di Offerta n. 2021587 – Bando Cancelleria 104; 
- la suindicata RDO è stata trasmessa a n. 3 (tre) Ditte, sotto indicate, iscritte e abilitate al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione e disponibili alla consegna nella provincia di Udine: 
1. FCE Udine – c.f./p.iva 02407840301; 
2. Le Librerie srl – c.f./p.iva 02680470271; 
3. Librerie Feltrinelli srl – c.f./p.iva 04628790; 

 
- allo scopo di selezionare la migliore offerta è stato adottato il criterio di aggiudicazione del minor 

prezzo; 
- entro le ore 12.00 del giorno 25/07/2018, termine ultimo di presentazione, sono pervenute le 

seguenti offerte: 
1. FCE Udine – offerta del 24/07/2018, ore 16:21 – che pratica lo sconto del 9,76% sul prezzo 

ministeriale; 
 

VISTO il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute, allegato al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale, e preso atto che il servizio in oggetto è stato aggiudicato, in via 
provvisoria, alla Ditta FCE Udine con sede in 33100 Udine P.le Valle Del But 8 - C.F. e P. IVA 
02407840301; 
 



RITENUTO pertanto di procedere ad affidare l’incarico di fornitura in oggetto alla Ditta FCE Udine 
che ha offerto un ribasso percentuale sul prezzo di copertina dei libri di testo da fornire pari a 9,76% 
per un importo complessivo di fornitura pari ad euro 5.414,40.= dando atto che, trattandosi di prodotti 
editoriali, l’IVA è assolta all’origine dall’editore (ex art. 74 comma 1/c DPR 633 del 26.10.1972); 
 
DATO ATTO CHE: 
- gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di 

Contratto relative al Bando “Cancelleria 104” del ME.PA e dal Foglio Condizioni allegato alla 
R.d.O. n. 2021587; 

- l’iter di approvvigionamento mediante ricorso allo strumento della R.D.O., prevede l’obbligo di 
concludere la procedura con la stipula del contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale del 
documento generato automaticamente dal sistema stesso; 

- che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è proceduto ad 
acquisire, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 
Z6A2472E27; 

 
CONSIDERATO che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto 
obbligatorio per legge e necessario al fine di garantire il diritto allo studio degli alunni delle scuole 
primarie del Comune per l’a.s. 2018-2019; 
 
ACCERTATA la regolarità contributi ai sensi del D.M. 24-10-2007 e s.m.i. della Ditta in parola prot. 
INPS 11074768 scadenza 16/10/2018; 
 
DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990, 
introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge 190/2012, non si ravvisano situazioni di conflitto di 
interesse, neanche potenziale; 
 
PRESO ATTO CHE l’aggiudicatario / collaboratori esterni a qualsiasi titolo / titolari di organi, per il 
personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica / i collaboratori delle 
ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell’amministrazione si impegna/impegnano 
all’osservanza del Codice di comportamento e nel caso di violazione è prevista la risoluzione o la 
decadenza del rapporto; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio triennale 2018-2020 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 13 del 31 marzo 2018; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del 10/01/2018, esecutiva, con la quale è stato 
approvato, in via provvisoria, il Piano Esecutivo di Gestione anni 2018-2019 in vigenza di esercizio 
provvisorio e con lo stesso sono state assegnate le risorse ai Responsabili di posizione organizzativa; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo nr. 
267/2000; 
 
VISTI gli artt. 183 e 184 del T.U.E.L. nr. 267 del 18.08.2000;  
 

D E T E R M I N A  

 
1. di prendere atto che la Ditta FCE Udine con sede in 33100 Udine P.le Valle Del But 8 - C.F. e P. 

IVA 02407840301, risulta essere aggiudicataria della RDO n. 2021587 relativa all'affidamento 



della fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie del Comune a.s. 2018-2019, 
regolarmente pubblica sul portale Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla quale 
la medesima ha dato risposta inviando la propria offerta; 
 

2. di affidare alla Ditta FCE Udine, che ha offerto un ribasso percentuale sul prezzo di copertina dei 
libri di testo da fornire pari a 9,76%, l'incarico per la suddetta fornitura, per un importo 
complessivo di fornitura pari ad euro 5.414,40.=, dando atto che, trattandosi di prodotti editoriali, 
l’IVA è assolta all’origine dall’editore (ex art. 74 comma 1/c DPR 633 del 26.10.1972); 

 

3. di provvedere all’aggiudicazione definitiva a favore della FCE Udine, mediante la procedura 
automatica prevista dal portale ME.PA., per la fornitura del materiale di cui alle caratteristiche 
tecniche ed economiche formulate nell’offerta; 

 

4. di procedere a firmare digitalmente il documento di stipula, generato automaticamente dalla 
piattaforma Consip – Mercato Elettronico, contenente i dati della R.D.O. n. 2021587 e i dati 
dell’offerta aggiudicata in via definitiva; 

 

5. di richiamare l’impegno assunto con determinazione n. 178 del 23/07/2018 e di sub-impegnare la 
spesa complessiva di euro 5.414,40.= sui capitoli di seguito elencati: 

 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art

. 
Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto Subor. a 

2018 2018 Z6A2472E2
7 

1031/0 ASSISTENZA 
SCOLASTICA: 
ACQUISTO DI BENI 

1 3 1 2 9
9
9 

5.414,40 FCE UDINE – c.f./p.iva  
02407840301 

658 

 

6. di dare atto che l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del 
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del 
conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 
 

7. di prendere atto che il codice CIG assegnato alla fornitura di cui alla presente è: Z6A2472E27; 
 

8. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line per un 
periodo di 15 giorni consecutivi, come stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come 
modificato dall’art. 11, comma 8, L.R. 5/2013; 

 

9. di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33 con le 
modalità ed i contenuti indicati dal comma 1 dell’art. 27 della medesima disposizione legislativa. 

 
 
 
CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO – D.Lgs.vo nr. 118/2011 
Anno dell’obbligazione giuridicamente perfezionata 2017 
Anno di imputazione in base all’esigibilità della 
prestazione 2017 

Anno di imputazione in base all’esigibilità della 
prestazione 2018 

Euro [--IMPORTOVARIMPEGNI--] Euro 0,00 
Anno di imputazione in base all’esigibilità della 
prestazione 2019 
Euro 0,00 



 
Responsabile del procedimento: Dott. Nicola Gambino 
Responsabile dell’istruttoria: Francesca Vannicola 
 
 
Mortegliano, 26/07/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

SEGRETERIA 
 Dott. Nicola Gambino 

 
__________________ 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

179 26/07/2018 AREA SEGRETERIA  27/07/2018 

 
 
 
OGGETTO: Fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie del Comune a.s. 2018-2019 - 
aggiudicazione definitiva mediante RDO MEPA ai sensi del D. Lgs. 50/2016 ed impegno di spesa a 
favore della Ditta FCE Udine. CIG Z6A2472E27.  
 
VISTO il Decreto Sindacale nr. 5 del 22.05.2018, con il quale il Segretario Comunale Dott. Nicola 
Gambino è stato nominato Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria; 
 
 
Ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
Mortegliano, 27/07/2018                                                
 
 
 IL RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 (Dott. Nicola Gambino) 

 
 
 
 

 
  Sub impegna la spesa complessiva di euro 5.414,40 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione 

capitolo 
Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto N. Sub 
Impegno 

Rifer. 

2018 2018 Z6A2472E27 1031/0 ASSISTENZA 
SCOLASTICA: 
ACQUISTO DI 
BENI 

1 3 1 2 9
9
9 

5.414,40 FCE UDINE SRL   
cod.fisc. 
02407840301/ p.i. IT  
02407840301 

678 658 

 

        

Riferimento pratica finanziaria: 2018/184 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

179 26/07/2018 AREA SEGRETERIA  27/07/2018 

 
 

OGGETTO: Fornitura dei libri di testo agli alunni d elle scuole primarie del Comune a.s. 2018-
2019 - aggiudicazione definitiva mediante RDO MEPA ai sensi del D. Lgs. 50/2016 ed impegno di 
spesa a favore della Ditta FCE Udine. CIG Z6A2472E27.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 27/07/2018 e 
fino al 11/08/2018, senza reclami o denunce. 
 
 IL  RESPONSABILE 
 Dott. Nicola Gambino 
 
 
 


