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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  DM /2016

OGGETTO:AFFIDAMENTO FORNITURA DI VENTILATORI A PIANTANA DA ASSEGNARE A 
UFFICI  COMUNALI  ACQUISIZIONE  TRAMITE  ORDINE  DIRETTO DI  ACQUISTO 
NELL’AMBITO  DEL  MERCATO  ELETTRONICO  DI   “CONSIP”  EMESSO  NEI 
CONFRONTI DELLA DITTA  CARTIL  SRL UNIPERSONALE CIG ZC91A88659 - 
ANNO 2016.

IL DIRIGENTE
Premesso che:

•con deliberazione di G.C. n. 177582/763 del 29/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione triennale 2016/2018;
il  dirigente  è  autorizzato  ad  adottare  tutti  i  necessari  atti  finanziari,  tecnici  e 
amministrativi connessi agli obiettivi e alle dotazioni assegnate all'U.O. Provveditorato;
l’U.O. Provveditorato fra i vari compiti di istituto ha quello di provvedere all’acquisto di 
mobili, arredi, attrezzature diverse da assegnare in dotazione a scuole e uffici comunali;
All’Ufficio scrivente sono pervenute richieste, tramite mail, depositate agli atti presso 
l’ufficio  proponente,   da  parte  di  alcuni  uffici  comunali  sprovvisti  di  impianti  di 
condizionamento/raffrescamento,  di  provvedere  con   sollecitudine  alla  fornitura  di 
ventilatori a piantana in sostituzione di quelli obsoleti e dichiarati fuori uso; 

Verificato e rappresentato dai competenti uffici dell'U.O. che hanno curato l'istruttoria, 
proponenti la presente determinazione, che al momento di adozione del presente atto 
non è attiva alcuna convenzione e/o accordo quadro CONSIP/INTERCENT-ER (agenzia 
regionale per lo sviluppo dei mercati  telematici)  contenente la specifica tipologia di 
attrezzature oggetto della presente determinazione e che, dunque, sussistono le ragioni 
ed i presupposti per procedere all’acquisizione delle attrezzature  in forma autonoma; 
Rilevato che sussistono i presupposti per procedere all'acquisizione di beni in oggetto 
mediante affidamento diretto ai sensi dell'art 36 comma 2) lettera a) del Dlgs 50/2016; 
Ritenuto  pertanto opportuno e conveniente  effettuare l'acquisto delle attrezzature  in 
oggetto  avvalendosi  delle  procedure  telematiche  di  acquisto,  fondate  sul  Mercato 
Elettronico, attraverso un confronto concorrenziale delle offerte delle Ditte individuate, 
consultando cataloghi on line del Bando  “MATEL103” metaprodotto “condizionatori e 
climatizzatori”, contenente le tipologie di attrezzature  necessarie,  marche,  prezzi  e 
condizioni di vendita;



L'ufficio  scrivente,  in  data   05/07/2016,  consultati  i  cataloghi  on-line  contenenti  la 
specifica  tipologia,  i  prezzi,  i  fornitori  e  le  condizioni  di  vendita,  tenuto  conto  delle 
peculiari e specifiche caratteristiche delle attrezzature necessarie, ha avviato l'Ordine 
Diretto d’Acquisto n. 3047795 nei confronti della ditta  CARTIL SRL UNIPERSONALE – 
Vico Romani 5 – 83030 Lapio (AV) C.F. e P.I. 02632440646 in quanto migliore offerente, 
per  la fornitura di:
♦ n. 20  ventilatori a piantana  Marca SINOTECH 45W diametro 43 cm, h. 130 cm, tre 
velocità, rotazione automatica,   al prezzo unitario di € 14,75 + I.V.A. 22% comprensivo 
di spese di trasporto, per un totale complessivo di €. 359,90 (imponibile €. 295,00 + €. 
64,90 per I.V.A. 22%);

Dato atto che la spesa complessiva pari a €. 359,90 (I.V.A. 22% compresa)   fa carico al 
CAP/ART    51395/631  denominato  “Attrezzature  Varie”  del  PEG 2016  che  presenta 
sufficiente disponibilità;

Dato atto che:
- il presente intervento rientra nella tipologia di cui all’allegato A – Art. 7 Lettera C alla 
delibera G.C. n. 442 del 11/10/2011 in quanto  l'attrezzatura è necessaria per garantire il 
normale svolgimento delle attività e servizi d'istituto;

- la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147–bis del D.Lgs. 267/2000 
così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

-  dalla  verifica  dei  documenti  prodotti  dalle  imprese  aggiudicatarie  e  dai  certificati 
acquisiti  direttamente  dai  competenti  uffici  risultano  verificate  positivamente  le 
dichiarazioni rese dalle imprese e quindi il possesso dei prescritti requisiti. La presente 
determinazione  di  aggiudicazione  definitiva  è  pertanto  immediatamente  efficace  ai 
sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2006;

Vista la Determinazione dirigenziale  58/E6 del 26/11/2014 (PG 146538/2014)  avente 
per  oggetto  “Approvazione  nuova  modulistica  'Determinazione'  e  ‘Provvedimenti’  in 
ordine alle determinazioni dirigenziali con firma digitale”;
Dato  atto  che  alla  presente  determinazione  è  stata  data,  ai  sensi  della  suddetta 
Determinazione, preventiva informazione all’Assessore e al Capo Area di competenza;
Visti  gli  artt.  107 e 183 del  D.Lgs.  267/2000,  lo  Statuto  del  Comune di  Ravenna,  il 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento di Contabilità, il 
Regolamento per la disciplina dei Contratti ed il nuovo Codice Appalti D.Lgs. n.50 del 18 
aprile 2016;

DETERMINA
1. di  dare  atto  e  dichiarare,  a  seguito  di  apposito  accertamento  effettuato  dal 

proponente la presente determina, che non è attiva alcuna convenzione CONSIP / 
INTERCENT-ER (Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici) contenente 
la specifica tipologia di attrezzature oggetto della presente determinazione, e che 
dunque sussistono le ragioni per procedere all’acquisizione  in forma autonoma;

2. di  avviare  la  procedura  di  acquisto  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (M.E.P.A.) di Consip per la fornitura di N. 20 ventilatori a piantana 
da assegnare in dotazione  a vari uffici comunali,   ai sensi dell'art. 36 comma 2) 
lettera a) del D.lgs 50/2016;



3. di approvare la spesa complessiva di   €. 359,90 (imponibile €. 295,00 + €. 64,90 
per I.V.A. 22%) per la fornitura di ventilatori, da assegnare in dotazione a vari Uffici 
Comunali  che non dispongono di  impianti  di  condizionamento/raffrescamento e in 
sostituzione di ventilatori obsoleti e dichiarati fuori uso;

4. di  affidare ai sensi dell'art 36 comma 2) lettera a) e dell'art. 37 comma 1) del D.Lgs 
50/2016 tramite acquisizione diretta essendo di importo inferiore ad €.  40.000,00, 
la  fornitura  in  oggetto  tramite  emissione  dell'Ordine  Diretto  di  Acquisto  n. 
3047795  emesso  nei  confronti  della ditta  CARTIL SRL – Vico Romani 5 – 83030 
Lapio (AV) C.F. e P.I. 02632440646 per la fornitura di n. 20  ventilatori a piantana 
Marca SINOTECH 45W diametro 43 cm, h. 130 cm, tre velocità, rotazione automatica, 
al prezzo unitario di € 14,75 + I.V.A. 22% comprensivo di spese di trasporto per un 
totale complessivo di €. 359,90 (imponibile €. 295,00 + €. 64,90 per I.V.A. 22%) 

5. di impegnare  la spesa di €. 359,90 (imponibile €. 295,00 + €. 64,90 per I.V.A. 22%) 
sul  CAP/ART   51395/631 denominato “attrezzature varie” del PEG 2016 come  da 
allegato modulo del servizio Finanziario facente parte integrante del presente atto , a 
favore  della  ditta   CARTIL  SRL  –  Vico  Romani  5  –  83030  Lapio  (AV)  C.F.  e  P.I. 
02632440646 ; 

6. di dare atto che la spesa suddetta è esigibile secondo lo schema sotto riportato:

ANNO DATA SCADENZA IMPORTO 

2016 31/12/16 € 359,90

7. di dare atto che alle relative liquidazioni si procederà a seguito di presentazione di 
fatture, con successivi provvedimenti dirigenziali di liquidazione;

8. di  dare  atto  che la  presente  determinazione  è già  efficace,  ai  sensi  dell’art.  32, 
comma 7, del D.Lgs. 50/2016, poiché è già stata effettuata la verifica del possesso 
dei prescritti requisiti relativamente all’impresa aggiudicataria; 

9. di dare atto che il contratto sarà stipulato con le modalità semplificate di cui all’art. 
38  del  vigente  Regolamento  dei  Contratti  tramite  scambio  di  documenti  firmati 
digitalmente;

10. di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli oneri di pubblicazione di cui 
all'art 1 comma 32 della legge 190/2012;

11.  di  dare  atto  che  ai  sensi  dell'art.  37  del  D.  Lgs  33/2013,  si  provvederà  alla 
pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Ravenna;

12. di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG), acquisito in data 06/07/2016 è 
ZC91A88659;

13. di dare atto che il  responsabile del procedimento è la Dott.ssa Beatrice Mazzotti, 
funzionario responsabile dell'U.O. Provveditorato.

             Il Dirigente

     Dott. Ruggero Stabellini
(Documento firmato digitalmente)


