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OGGETTO: Avvio di procedura negoziata mediante RDO 

sul MEPA per l’affidamento della fornitura di 

materiale monouso per seggi elettorali. Determina a 

contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50. 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti 
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI 

 

 

Det. n. 1444 / Pratica N. 16070 -  87     

 

 

Oggetto: Avvio di procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l’affidamento 

della fornitura di materiale monouso per seggi elettorali. Determina a contrarre ai 
sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.  

 
IL DIRETTORE 

Premesso che: 

- con decreto del Ministero dell’Interno del 29 marzo 2017 emanato a norma 
dell’art. 3 della legge 7.6.1991, n. 182, è stata fissata per il giorno di domenica 

11 giugno 2017, la data di svolgimento del primo turno delle consultazioni per 
l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, con eventuale turno di 

ballottaggio, per l’elezione diretta dei sindaci, per domenica 25 giugno 2017; 

- fra gli adempimenti in carico alla Direzione Economato, Gare e Acquisti compete 
l’allestimento dei seggi elettorali e dei locali di riposo a disposizione degli Agenti 

di Polizia incaricati del servizio di sorveglianza notturna; 

Considerato che in riferimento a quanto sopra la Responsabile del Servizio 
Magazzino e Manifestazioni ha inoltrato formale richiesta per la fornitura di materiali 
monouso occorrenti per la preparazione dei letti per la permanenza notturna nei seggi 

degli Agenti e precisamente: 
- n. 200 custodie per materasso di cm. 100x230 con fascette di chiusura; 

- n. 200 kit letto monouso in TNT, imbustato singolarmente costituito da un 
lenzuolo sopra, sotto e federa; 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla fornitura dei sopra citati prodotti; 

Richiamato l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prescrive l’adozione 
di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si 
intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla 
base; 

Visti: 
- l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale 

prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

- l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dalla Legge n. 208/15, 
Legge di stabilità per l’anno 2016, secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui 

all’art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di 
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importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico 
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 

relative procedure; 

- l’art. 1 comma 449 della Legge 296/2006, secondo cui le amministrazioni pubbliche 
di cui sopra possono ricorrere alle Convenzioni-quadro Consip ovvero ne utilizzano i 

parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

Verificato che: 
- tra le Convenzioni Consip attualmente attive e quelle stipulate dalla Società di 

Committenza Regione Piemonte SpA (SCR – Piemonte SpA), non sono presenti i 

prodotti in oggetto; 
- ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.a., mette a disposizione 
delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, 

dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare attraverso due modalità: con 
ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO)/trattativa diretta; 

Ritenuto che per le motivazioni in premessa esplicitate si possa pertanto dare 
avvio alla procedura di gara attraverso il MEPA tramite richiesta di offerta (RdO) sul 

sito www.acquistinretepa.it, dove si sono individuati i prodotti specifici, da espletarsi 
mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 

50/2016, determinato in seguito all’acquisizione di preventivi, stabilendo come 
importo a base di gara complessivo euro 1.580,00 al netto di I.V.A.; 

Preso atto che tale metodo è coerente con la tipologia e l’entità della fornitura; 

Considerato pertanto quanto sopra ed al fine di garantire il rispetto dei principi 

di pubblicità, trasparenza e confronto concorrenziale tra le Ditte del settore, la 
richiesta di offerta (RdO) sarà rivolta a n. 8 fornitori abilitati al Bando “MIS104 
Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori”, dando la 

priorità a coloro che risultano già iscritti o hanno presentato richiesta di iscrizione 
all’Albo Fornitori di beni e servizi istituito dall’Amministrazione Comunale alla “Sezione 

1 – Fornitori di beni” - categoria merceologica “13 – Attrezzi e materiale igienico – 
sanitario” – Classe 13.1 “Articoli sanitari e prodotti parafarmaceutici”; 

Rilevato che: 

- la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto 
riguardanti la categoria merceologica del MEPA Consip S.p.a. dei beni acquistati; 

- con l’appalto ed il conseguente contratto si intende garantire la fornitura dei 
materiali per l’approntamento dei letti nei locali di riposo, messi a disposizione degli 
Agenti di Polizia che presteranno permanenza notturna nei seggi elettorali; 

- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della Legge n. 136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i 

pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente tramite bonifico 
bancario; 

- la fornitura oggetto della presente determinazione è riconducibile alle disposizioni di 

cui all’art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di affidamento di forniture 
di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, nel rispetto dei principi di cui all’art. 

30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare 
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

- la presente fornitura è altresì riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma 

2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto l’ammontare complessivo dell’appalto 
è preventivabile in euro 1.580,00 (al netto di I.V.A.); 

- l’aggiudicazione dell’appalto sarà affidata mediante il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016; 

http://www.acquistinretepa.it/
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Ritenuto che ai sensi della normativa vigente il Codice Identificativo del 
procedimento di selezione del contraente attribuito dall’Autorità di Vigilanza Contratti 
Pubblici è CIG n. Z141E8D0BC; 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, ed in particolare l’articolo 26, 
comma 3 bis; 

- l’art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. e  i., in base al quale 
le parti contraenti assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
derivanti dal contratto; 

- l’articolo 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dalla la Legge 28 
dicembre 2015, n. 208  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

- il D.lgs. n. 118/2011 che  al Titolo I disciplina il processo di riforma della 

contabilità pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 
della L. n. 196/2009 per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti 
strumentali; 

- il D.lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 
118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro 

organismi, a norma degli artt. 1 e  2 della L. 42/2009; 

- il Decreto Lgs. N. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli enti locali) ed in particolare l’art. 163, comma 5; 

- il nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D.Lgs. n. 118 del 
23 giugno 2011 e s.m.i. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità 
della Città di Alessandria”, e in particolare l’articolo 32; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/03/2017 ad  oggetto “Art. 
174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di previsione 2017 
- 2019 e relativi allegati.”;  

- l’art. 41 dello Statuto Comunale; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D. Lgs. n. 
267/2000 e s. m. e i., la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 

esplicata con il presente atto mediante il rilascio del previsto parere 
dirigenziale; 

  In forza del decreto sindacale n. 8 del 01/02/2016;  

 

D E T E R M I N A 

Sulla base delle motivazioni e per le considerazioni in premessa riportate: 
 

1. Di indire la procedura negoziata tramite richiesta di offerta (RdO) sul MEPA, per 

l’acquisto di materiali monouso per seggi elettorali necessari per la 
preparazione dei letti nei locali di riposo, messi a disposizione degli Agenti di 

Polizia, in servizio di vigilanza notturna nei seggi e precisamente: n. 200 
custodie per materassi e n. 200 kit in TNT monouso composto da n. 2 lenzuola 
e n. 1 federa, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, da 
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espletarsi mediante aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. citato, determinato in seguito all’acquisizione 
di preventivi, stabilendo come importo a base di gara euro 1.580,00 (al netto di 

I.V.A.), nell’intesa che si farà luogo all’aggiudicazione anche nel caso di 
presentazione di una sola offerta valida; 

2. Di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, ai sensi 
dell’art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50; 

3. Di procedere ad invitare alla gara, Ditte individuate utilizzando il MEPA, con RdO 
rivolta a n. 8 operatori economici abilitati al Bando “MIS104 Materiale Igienico 

Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori”, dando la priorità a coloro 
che risultano già iscritti o hanno presentato richiesta di iscrizione all’Albo 

Fornitori di beni e servizi istituito dall’Amministrazione Comunale alla “Sezione 1 
– Fornitori di beni” - categoria merceologica “13 – Attrezzi e materiale igienico 
– sanitario” – Classe 13.1 “Articoli sanitari e prodotti parafarmaceutici”; 

4. Di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della fornitura di 
materiali monouso indispensabili per la preparazione dei letti, nei locali di 

riposo, messi a disposizione degli Agenti di Polizia durante la loro permanenza 
notturna nei seggi; 

- il contratto avrà per oggetto l’esecuzione della fornitura di cui trattasi e sarà 
stipulato attraverso l’invio a sistema del documento di stipula, sottoscritto con 
firma digitale; 

5. Di riservare all’Amministrazione la facoltà di annullare in ogni momento l’intera 
procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle 

circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa; 

6. Di dare atto che la spesa complessiva necessaria per l’affidamento della 
fornitura in oggetto, quantificata in euro 1.927,60 come limite di spesa 

massima, comprensiva di IVA di legge, trova capienza sul rispettivo capitolo del 
Bilancio di Previsione anno 2017-2019 approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 36 del 30/03/2017; 

7. Di precisare che l’impegno di spesa verrà assunto in sede di aggiudicazione 
della fornitura.  

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione 
Economato, Gare e Acquisti – Dott.ssa Orietta Bocchio e che il Direttore per 

l’esecuzione del contratto, cui compete di accertare la conformità della fornitura è la 
Sig.ra Magda Forno.  

 

 
                       IL DIRETTORE 

               (Dott.ssa Orietta Bocchio)  
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 10 maggio 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1607000000 - DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI, Dott.ssa Bocchio 

Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 10 maggio 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1570 il  11 maggio 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


