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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

N. 13 del 22.02.2020 

 

APPROVAZIONE ATTIVAZIONE RDO TRAMITE MEPA (CONSIP S.P.A.) PER LA 

FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI PER LA FONDAZIONE ICM – CIG 

Z132B990EA.  

 

IL DIRETTORE 

 

Visti: 

- gli artt. 14 e segg. del Codice Civile sull’ordinamento delle fondazioni; 

- l’art. 42 (lettera m) del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio definisce gli indirizzi 

per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed 

istituzioni; 

- l’art. 48 (comma terzo) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio Comunale 

fornisce i criteri generali nei confronti della Giunta sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi; 

- l’art. 112 del D.Lgs 42/2004 comma 5 che dispone che gli enti locali possono costituire 

appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di 

valorizzazione dei beni culturali dei loro territori; 
 

Premesso che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del giorno 30.07.2015 è stata approvata la 

costituzione della “Fondazione ICM” per i servizi culturali ed è stato approvato il relativo 

Statuto; 

- con rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 è stata costituita la 

“Fondazione ICM”; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del giorno 22.10.2015 è stata approvata la 

Convenzione per la gestione dei servizi culturali tra il Comune di Monterotondo e la 

Fondazione ICM; 
 

Vista la disposizione del Sindaco prot. n. 53965 del giorno 29.11.2019 di conferma e proroga 

dell’incarico di Direttore della Fondazione ICM al dott. Paolo Togninelli; 
 

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 17 del giorno 13.04.2016 con la quale è stata 

conferita al Direttore la funzione di Direttore Amministrativo della Fondazione ICM ed in 

particolare la delega a svolgere le attività gestionali di ordinaria amministrazione correlate ai 

procedimenti amministrativi con autonomo potere di spesa per singolo acquisto di beni e servizi fino 

ad un importo di € 40.000,00 esclusa IVA; 
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Vista la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.03.2019 di “Approvazione Bilancio 

Previsionale Anno 2019, Bilancio Previsionale Pluriennale 2019-2021 e Piano Programma 2019-

2021; 
 

Premesso che al fine di garantire la gestione delle attività e la promozione degli eventi e delle 

iniziative che fanno capo alla Fondazione ICM si rende necessario provvedere 

all’approvvigionamento di stampati tipografici;  

Vista la delibera di CdA n. 20/2019, con la quale è stato approvato il Piano di Comunicazione 

annualità 2019-2022 della Fondazione ICM;  
Considerato: 

- Che in assenza di apposita Convenzione Consip, l’art. 7. comma 2, del D.L. n. 52/2012, 

come convertito nella legge n. 94/2012, impone alle amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 

del medesimo articolo 328, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario; 

- Che l’articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono 

effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto del valore della soglia comunitaria attraverso 

un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico 

MEPA o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati 

oppure in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al Capo II dello stesso 

DPR; 
 

Precisato che l’utilizzo del Mercato Elettronico PA Mepa presenta i seguenti benefici: 

- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; 

- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile 

individuazione di Ditte sempre più competitive; 

- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo dei 

cataloghi on line; 

- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa 

- eliminazione dei supporti cartacei; 
 

Ritenuto opportuno, per quanto sopra detto, utilizzare la procedura sul MEPA tramite RDO per 

l’individuazione del fornitore dei beni / servizi specificati nell’avviso contrassegnato con la lettera 

“A”;  
 

Considerato che: 
-     il servizio di fornitura verrà affidato secondo il criterio del prezzo più basso  

-   la fornitura da acquistare è quella indicata nell’avviso contrassegnato con la lettera “A” ed 

allegato alla presente determinazione  

- alla RDO che verrà effettuata con procedura aperta saranno stati invitati tutti i fornitori 

abilitati al Mepa in possesso delle necessarie abilitazioni alla categoria oggetto della RDO 

conseguite entro i termini di presentazione dell’offerta;  
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- l’offerta dovrà pervenire entro 15 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione della RDO 

sul MePA entro le ore 19.00; 
 

Considerato che il Codice Identificativo di Gara richiesto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavoro, Servizi e Fornitura, risulta essere Z132B990EA; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti, 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare il disciplinare di gara per la fornitura di stampati tipografici per la Fondazione ICM 

che, contrassegnato con la lettera “A”, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare il capitolato di gara che, contrassegnato con la lettera “B” ed allegato alla presente 

determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. di attivare apposita procedura ricorrendo al Mercato Elettronico per la Pubblica 

Amministrazione tramite RDO per il servizio di fornitura di stampati tipografici come nel 

disciplinare di gara (allegato “A”); 

4. di approvare la modulistica che contrassegnata con la lettera “C” Dichiarazione sostitutiva 

requisiti generali costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

5. di stabilire che la fornitura del servizio verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta al 

prezzo più basso calcolato dalla comparazione delle offerte recanti la percentuale di ribasso sui 

prezzi a base d’asta presenti nel capitolato; 

6. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente 

controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e successivamente al 

rilascio del D.U.R.C.; 

7. di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione della 

fornitura avverrà con apposito provvedimento con il quale saranno assunti anche i relativi 

impegni di spesa; 
8. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 

190/2012 dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

Responsabile del presente procedimento, Dott. Paolo Togninelli;  

9. di dare atto che il CIG richiesta all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, 

Servizi e Forniture risulta essere Z132B990EA; 

10. di dare atto che la pubblicazione sul sito della Fondazione ICM dell’eventuale aggiudicazione 

del servizio di fornitura sostituisce la comunicazione agli interessati dell’esito dell’affidamento 

del servizio; 

11. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

Il Direttore della Fondazione ICM 

Dott. Paolo Togninelli 
  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 


