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OGGETTO: Affidamento incarico alla Ditta  M.F. Ingrosso s.p.a.           

per fornitura libri per la Biblioteca Comunale “Francesco Paolo Abbate” 

CIG: Z652016991 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone 

l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del 

procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza 

delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale: 

              Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;  

 Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’ impresa/ditta/società 

destinataria del presente provvedimento. 

 

PREMESSO che con Determina n.1129   del 05/10/2017, è stata approvata Determina a contrarre, ai sensi 

dell’art.32 comma 2 D.Lgs 50/2016,   per la  fornitura libri per la Biblioteca Comunale “Prof. Francesco 

Paolo Abbate” mediante la creazione di una RDO sul portale di acquisti della Pubblica Amministrazione, 

con il metodo del prezzo più basso art.95comma 4 lettera a) D.Lgs 50/2016 

CHE con la medesima si approvava altresì il Disciplinare di gara e l’elenco dei libri da acquistare; 

ATTESO che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)  sono state invitate le sottoelencate n. 5 Ditte: 

1. Librerie Feltrinelli s.r.l. via Tucidide,56 20134 MILANO P.IVA 04628790968 

2. MF.Ingrosso s.p.a.via Verdi, 8  Assago (MI) P.IVA 02690950403  

3. Centro Biblioteche Lovat via I. Newton, 13 31020 VILLORBA(TV) P.IVA 03641630268 

4. Libreria Kappa di Cappabianca Riccardo via dei Marrucini, 38  00185 ROMA P.IVA 

04485721007 

5. Libreria Il Punto snc di Montà Massimo & C. C.so Torino, 100 10086 Rivarolo Canavese 

(TO) P. IVA 11224940012 

 

CHE alla data fissata del 10/10/2017 alle ore 10,00 non è pervenuta alcuna richiesta di chiarimento 

da parte delle Ditte invitate; 
 

CONSIDERATO  che la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel 

termine assegnato del 16/10/2017 ore 10,00, dell’offerta economica da parte di una sola ditta e 

segnatamente MF.Ingrosso s.p.a.via Verdi, 8  Assago (MI) P.IVA 02690950403 che ha presentato 

l’offerta di €. 1.260,00 IVA inclusa; 

  
PRESO ATTO che i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono già stati 

dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal fornitore in sede di domanda di 

abilitazione al MEPA;  

 

VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara esperite;  

 

VISTO il DURC allegato alla presente; 

 

VISTO il documento di stipula del contratto, generato in automatico dal sistema MEPA;  

 

RITENUTO di formalizzare l’aggiudicazione a favore della ditta MF.Ingrosso s.p.a.via Verdi, 8  

Assago (MI) P.IVA 02690950403  

 

Tutto ciò considerato  



PROPONE 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa:  

 

Di FORMALIZZARE l’affidamento avvenuto attraverso la procedura telematica all’interno del 

portale “acquistinretepa.it” per la fornitura di libri per la Biblioteca Comunale , dando incarico alla 

ditta MF.Ingrosso s.p.a.via Verdi, 8  Assago (MI) P.IVA 02690950403  

 

DARE ATTO che la somma di €. 1.260,00 trova copertura al cod. 05022.02.3732 “Acquisto libri 

per la Biblioteca” del bilancio 2017, ove è stata impegnata giusta Determinazione n. 1129/17 in 

premessa citata. 

 

DI  SVINCOLARE per differenza  la somma di €. 440,00 alla medesima missione di cui sopra; 

 

DARE ATTO che l’obbligazione cui la presente fa riferimento diventerà esigibile entro il 

31/12/2017. 

 

                                                                       Il Proponente  

        Dott.ssa M. Antonietta Mangiapane 

                         

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “AMMINISTRATIVO SOCIO-CULTURALE”    

 

 - Vista la proposta che precede;    

- Vista la Determina Sindacale n. 14 del 05/07/2017  

 - Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

DETERMINA 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

 

Cinisi li_________________         

 

 

                                                                   

                                                              Il Responsabile del Settore I 

                  Dott.ssa C. Palazzolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  della L.R. 

30/2000. 

 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                 F.to   P. Vitale  

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Servizi a Rete 

     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici e Urbanistica 

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario Generale 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Revisore dei Conti 

 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 

 


