
COMUNE DI VEGLIE 
(Provincia di Lecce)

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DEL 2. SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

SERVIZIO Contratti C.O.N.S.I.P. e M.E.P.A.

Numero 28 del 07/09/2017

Numero 248 Reg. Generale del 07/09/2017

OGGETTO: FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2017/2018 
DA AFFIDARSI EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) IN COMBINATO 
DISPOSTO CON L’ART. 95 COMMA 4 LETT. C) DEL DLGS 50/2016  
MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA. 
RIF. ID NEGOZIAZIONE N. 1669388/2017. SMART CIG. LOTTO 1: 
ZF21FBC615. SMART CIG. LOTTO 2: ZB11FBC636. APPROVAZIONE 
VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. 
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L'anno  2017  il giorno  7  del  mese di  SETTEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede 
Municipale,  il  sottoscritto  ALEMANNO  Cosimo,  Responsabile  del   2.  SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI - Servizio Contratti C.O.N.S.I.P. e M.E.P.A.:

Visti:
· il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
· il vigente Statuto comunale;
· il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
· il vigente Regolamento di Contabilità;
· il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
· l'adempimento ex  art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n.  
267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase 
preventiva  di  formazione  del  presente  atto  si  è  eseguito  idoneo  controllo  di  regolarità 
amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, 
anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che:

• con  determinazione  dirigenziale  dell’Ufficio  Contratti  Consip-Mepa  R.G.  n.  236   del 
30/08/2017 si disponeva di avviare la procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in combinato disposto con l’art. 95 comma 4 lett. c con criterio  
di aggiudicazione al minor prezzo (trattandosi di importi inferiori ad € 40.000,00) per 
l’affidamento della fornitura di libri di testo per la scuola primaria per l’anno scolastico  
2017/2018 mediante l’invio di apposita richiesta di offerta sul Mepa di Consip Spa tramite 
il portale www.acquistinretepa.it ad almeno 2 fornitori locali nel raggio di 20 km rispetto 
al territorio di Veglie iscritti nel nuovo bando Beni, allegato 12  Categoria “Libri, prodotti  
editoriali e multimediali”, tipologia prodotti da acquisirsi avente codice CPV 22112000-8 
- Libri e pubblicazioni, approvando contestualmente lo schema di lettera d’invito e relativi 
allegati; l’invito a presentare offerta è stato articolato in due lotti distinti corrispondenti ai 
due  poli  scolastici;  in  particolare  il  prezzo  complessivo  della  fornitura  era  pari  ad  € 
24.530,36 Iva inclusa di cui: LOTTO 1 (POLO 1): € 12.491,87 Iva inclusa e LOTTO 2 
(POLO 2): € 12.038,49 Iva inclusa.  In entrambi i casi si precisava che la percentuale di 
sconto offerta non sarebbe potuta essere inferiore allo 0,25% e l'aggiudicazione sarebbe 
stata effettuata a corpo per ogni singolo lotto tenendo conto della percentuale di sconto  
offerto.

• i termini e condizioni di partecipazione venivano indicati nella lettera d’invito approvata 
unitamente  agli  allegati  con  la  citata  determinazione ed  assunta  al  prot.  n.  10936 del 
30/08/2017;

• così come risultante dai documenti di riepilogo per singolo lotto generati dalla piattaforma 
telematica  www.acquistiinretepa.it e  nel  rispetto  delle  regole  del  MEPA,  in  data 
31/08/2017 si è provveduto alla formulazione ed invio di apposita "Richiesta di Offerta”  
(RdO) n. 1669388 a numero 16 fornitori collocati nel raggio di 20 km rispetto al territorio  
di Veglie; tale selezione è stata effettuata su un elenco fornito dal Mepa di numero 34  
fornitori  aventi  sede legale  nella  Provincia  di  Lecce  ed  iscritti  nel  citato  bando Beni 
categoria  “Libri, prodotti editoriali e multimediali”; rispetto a tale bando CONSIP spa 
aveva già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti  di capacità professionale ed  
economico-finanziaria per la relativa iscrizione.

Preso atto che:

• il  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  offerte  era  stato  fissato  alla  data  del  
05/09/2017 ore 11:00 e che, entro il predetto termine, perveniva  n. 1 offerta  in atti  al 
protocollo n. 11177 del 05/09/2017 come di seguito dettagliato: 
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# Denominazione concorrente Forme di partecipazione
Lotti a cui ha 
partecipato

Data 
presentazione 

offerta 

1 NON SOLO EDICOLA Singolo operatore economico
LOTTO 1 e 
LOTTO 2

04/09/2017 ore 
21:56:42

Visto in particolare il verbale n. 1 del 05/08/2017 di insediamento del Seggio di gara e di seduta  
pubblica per l’apertura della Busta virtuale - Documentazione amministrativa rispettivamente per  
il lotto 1 e per il lotto 2 contenente anche il documento di riepilogo generato dal sistema Mepa per  
entrambi i lotti dal quale si evince che:

LOTTO1 E LOTTO 2:  alle  ore 11:59:12 il  R.U.P.  Procede,  con l'assistenza di  2  testimoni,  
previa autenticazione sul MEPA, all’apertura della seduta pubblica virtuale per l’esame dei files  
firmati  digitalmente  e  caricati  sul  sistema ME.PA;  procede  all’apertura  della  busta  virtuale  
relativa alla “Documentazione Amministrativa” per entrambi i lotti dell’unico concorrente. Si  
procede  come  di  seguito:  ditta  NON  SOLO  EDICOLA:  Dall’esame  e  dalla  valutazione  del  
contenuto,  si  constatata  la  regolarità  della  documentazione  amministrativa;  per  l’effetto  il  
concorrente viene ammesso alla fase successiva di apertura dell’offerta economica; Fine esame  
documentazione amministrativa ore 12:06:11. 

Si prosegue con le operazioni di esame della busta economica rispettivamente per il lotto 1 e per  
il lotto 2. Si procede come di seguito:

• LOTTO 1 “alle ore 12:06:41 si procede all’apertura dell’offerta economica prendendo  
atto dello sconto offerto pari 8,33%. Dall’esame e dalla valutazione del contenuto, si  
constatata la regolarità dell’offerta economica e si procede con la sua approvazione”.  
Fine esame offerta economica ore 12:25:24; 

• LOTTO 2 “alle ore 12:09:05 si procede all’apertura dell’offerta economica prendendo  
atto dello sconto offerto pari 8,25%. Dall’esame e dalla valutazione del contenuto, si  
constatata la regolarità dell’offerta economica e si procede con la sua approvazione”.  
Fine esame offerta economica ore 12:25:39; 

Considerata la regolarità della proposta di aggiudicazione a proclamata dal RUP in favore della 
ditta NON SOLO EDICOLA con sede legale alla via  v. Veneto, 129, 73010, Veglie (le) P.Iva 
03558120758, c.f. CNTMNL75P69L711A, per la fornitura dei libri di testo per la scuola primaria 
dei due poli scolastici di Veglie per l’anno scolastico 2017/2018 avendo la stessa offerto una 
percentuale di sconto del 8,33 sul lotto n.1 (corrispondente ad un importo di € 11.451,30) e del  
8,25 sul lotto n. 2 (corrispondente ad un importo di € 11.045,31) ritenuta congrua e conveniente. 

Trattandosi di servizi connessi con l’avvio dell’anno scolastico e, nella fattispecie, di mettere gli  
alunni nella condizione di poter entrare in possesso dei libri di testo entro la data del 15 settembre 
2017, è necessario assicurarne il celere avvio e completamento; stante l’urgenza di provvedere si  
procede con l'aggiudicazione definitiva in favore del fornitore suddetto; trattandosi di procedura 
telematica e peraltro di una sola offerta pervenuta, la stipula del contratto d’appalto non è soggetta  
al  termine  dilatorio  di  cui  all’art.  32  comma  10  lettera  b)  del  dlgs  50/2016;  il  contratto  è  
comunque sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e  
degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori  
(ex art. 32 co. 12 del dlgs 50/2016).

Visto l’art.  3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  visto che il  
comma 5 dell’art.  3 della  l.  136/2010,  così  come sostituito  dall’art.  7  comma 1,  lettera a.,  l.  
217/2010, prevede ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che gli strumenti di pagamento  
debbano riportare il codice identificativo di gara (cig); a tal fine si precisa che si è   provveduto a 
richiedere, con il sistema informativo di monitoraggio delle gare (simog), il codice identificativo 
gara smart cig per ciascun lotto riportati in premessa; in ogni caso, in ragione dell’importo posto a  
base  di  gara,  il  presente  affidamento  è  esonerato  dal  pagamento  del  contributo  a  favore 
dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
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Dato atto che il fornitore ha già ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel  
rispetto  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136 e  s.m.i.,  come espressamente  indicato  negli  atti 
presenti su Consip ed è in regola con tutta la normativa vigente in materia;

Visti altresì:

• in  particolare,  i  contenuti  del  manuale  d'uso  del  sistema  MEPA,  con  particolare 
riferimento alle  procedure  di  acquisto tramite  RDO aggiudicate secondo il  prezzo più 
basso così come integrato dalle disposizioni speciali  di cui alla lettera d’invito prot.  n 
10936 del 30/08/2017; 

• il Bando BENI di Consip  Bando Beni per l’abilitazione di fornitori  e beni al  Mercato 
Elettronico, capitolato tecnico di cui all’allegato 12 al bando “Fornitura di Prodotti alle  
Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di fornitori alla Categoria “Libri, prodotti  
editoriali e multimediali”, tipologia prodotti da acquisirsi avente codice CPV 22112000-8 
- Libri e pubblicazioni.; l’art. 36 del d.1gs. 50/2016; il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. 
nella parte ancora vigente .

Dato  atto  che,  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  11  del  4  maggio  2017,  è  stato  
approvato il Bilancio armonizzato 2017/2019 con funzione autorizzatoria.

Ravvisata l’urgenza di provvedere e per i motivi di cui in narrativa:

D E T E R M I N A

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI APPROVARE il verbale di gara n. 1 del 04/08/2017 (di insediamento del Seggio di 
gara e di seduta pubblica virtuale per l’apertura della Busta virtuale - Documentazione 
amministrativa per entrambi i lotti  1 e 2 nonché per l’apertura dell’Offerta economica 
rispettivamente  lotto  1  e  lotto  2  del  concorrente)  di  cui  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale  il  documento  denominato  “Riepilogo  delle  attività  di  esame  delle  offerte  
ricevute di cui alla RDO n. 1669388 lotto 1 e lotto 2” che viene allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

3. DI AGGIUDICARE, in via definitiva ed ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016  e  ss.mm.ii.  in  combinato  disposto  con  l’art.  95  comma  4  lett.  c,  all'unico 
concorrente/offerente ditta NON SOLO EDICOLA con sede legale alla via  v. Veneto, 
129, 73010, Veglie (le) P.Iva 03558120758, c.f.  CNTMNL75P69L711A, la fornitura dei 
libri di testo per la scuola primaria dei due poli scolastici di Veglie LOTTO 1 e LOTTO 2 
per l’anno scolastico 2017/2018 avendo la stessa offerto una percentuale di sconto del 
8,33 sul lotto n.1 (corrispondente ad un importo di € 11.451,30) e del 8,25 sul lotto n. 
2 (corrispondente ad un importo di € 11.045,31) ritenuta congrua e conveniente. (per i 
termini e modalità di esecuzione della fornitura si rinvia alla lettera d’invito di cui alla 
RDO n. 1669388 prot. n. 10936 del 30/08/2017);

4. DI IMPEGNARE,  ai  sensi  dell’articolo  183  del  D.Lgs.  n  267/2000  e  del  principio 
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva per entrambi i 
lotti  di  €  22.496,61  (Iva  assolta  alla  fonte)  corrispondente  ad  obbligazione 
giuridicamente perfezionata con imputazione all’esercizio finanziario 2017 in cui la stessa  
è esigibile:

Eserc. 
Finanz.

2017  

Cap./Art. 450/1 Descrizione Spese per acquisto libri di testo

Intervento === Miss./Progr. PdC finanziario

Centro di 
costo

Ufficio 
scuola

Compet. Econ. === Spesa non ricorr. ===

SIOPE CIG ZF21FBC615
ZB11FBC636

CUP ===
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Creditore
NON SOLO EDICOLA con sede legale alla via v. Veneto, 129, 73010, Veglie (le) 

P.Iva 03558120758, c.f. CNTMNL75P69L711A

Causale Fornitura libri di testo scuole primarie dei 2 poli scolastici di Veglie a.s. 2017/2018

Modalità 
finan.

Imp./Pren. 
n.

932/2017 Importo 22.496,61 Frazionabile in 
12

======

5. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di  
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data prevista 
emissione fattura

Scadenza di pagamento Importo

30/09/2017 30/10/2017 22.496,61

6. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,  
del D.Lgs. n. 267/2000 e dal vigente regolamento comunale sui controlli interni, che il  
presente provvedimento comporta riflessi economici diretti  sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi reso mediante apposizione del  
visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria;

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul 
sito istituzionale dell’Ente ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

8. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e come già indicato 
della determinazione di avvio della procedura R.G. N. 236/2017, il Responsabile Unico 
del Procedimento è l’Avv. Mirella R. Guida alla quale si demanda il completamento della 
procedura  telematica  di  aggiudicazione  definitiva  attraverso  la  piattaforma  messa  a 
disposizione di Consip Spa sul portale www.acquistinretepa.it, dando seguito a tutti gli 
adempimenti propedeutici alla stipula del contratto;

9. DI DARE ATTO che l'onere di vigilare sulla corretta esecuzione del contratto rispetto 
agli incombenti inseriti nella lettera invito spetta all'Ufficio scuola incardinato presso il  
Settore  Affari  generali,  legali  e  servizi  alla  persona  il  quale  provvederà,  con  proprio 
successivo  atto,  anche alla  liquidazione  delle  somme spettanti  per  la  fornitura  di  che 
trattasi; pertanto, la competenza dello scrivente Settore termina al momento dell'avvenuta 
stipula del contratto telematico tramite la piattaforma del mercato elettronico;

10. DI TRASMETTERE il  presente atto  all'Ufficio  Ragioneria ai  fini  della  registrazione 
dell’impegno di spesa, alla Segreteria Generale per la raccolta e la relativa pubblicazione 
all’albo pretorio on line nonché al responsabile del Settore p.t. del  Settore Affari generali, 
legali e servizi alla persona per opportuna conoscenza.

“Il sottoscritto istruttore direttivo amministrativo attesta di aver regolarmente effettuato l’istruttoria  
del  procedimento  amministrativo  sotteso  al  presente  provvedimento  nel  rispetto  della  normativa  
vigente  in  materia.  Attesta  altresì  che  la  presente  proposta  di  determinazione  è  conforme  alle  
risultanze dell’istruttoria condotta”. 
L’istruttore direttivo amministrativo e R.U.P
Avv. Guida Mirella Rosaria 

Proposta n. 269 del 06/09/2017 - Determinazione del dirigente n. 248 del 07/09/2017 - COMUNE DI VEGLIE



Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to ALEMANNO Cosimo

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 
del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2017 450 1 22496,61 932

Veglie, lì 07/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to ALEMANNO Cosimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 680

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 07/09/2017 al 22/09/2017 
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì 

IL  VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to COSIMO ALEMANNO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente. 
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