COMUNE DI NONANTOLA
Provincia di Modena
Determina N. 336 del 13/11/2017
UNIONE - AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI
Servizio Appalti Lavori e Servizi
Oggetto:

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER “L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA, MESSA IN OPERA E RELATIVO PIANO DI MANUTENZIONE
E FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL
MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
NONANTOLA" - NON AMMISSIONE OPERATORE ECONOMICO
il Responsabile dell'Area

• Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i (artt. 107, 109, 183);
• Visto il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i (artt. 4, 13 e seguenti);
• Visto lo Statuto Comunale (Capo III, artt. 33 e seguenti);
• Visto il vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi (artt. 11 e
seguenti);
• Richiamato l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/00 ordinamento EE.LL. che attribuisce ai
dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
• Visto il decreto sindacale prot. n.28434 del 30/12/2015 con il quale è stato assegnato l'incarico di
Responsabile dell'Area Amministrativa-Affari Generali del Comune di Nonantola, al dr Stefano
Sola;
• Richiamate le deliberazioni di:
-Consiglio Comunale n.3 in data 31/01/2017, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019;
-Consiglio Comunale n. 14 del 31/01/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario per il periodo 2017-2019;
-Giunta Comunale n. 30 del 25/02/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2017-2019;
-Consiglio Comunale n. 53 in data 27/07/2017 ad oggetto: “Salvaguardia degli equilibri e
assestamento generale di bilancio (art. 175, comma 8 e art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000”;
-Giunta Comunale n. 110 del 08/08/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ad oggetto:
“Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 ai sensi dell'articolo 175 comma 5 bis D.lgs
267/2000”;

Preso atto che:
• con determinazione n. 318 del 26/10/2017 è stata indetta una procedura negoziata, avente ad
oggetto l'acquisto di attrezzature tecnologiche e il relativo servizio di supporto, mediante Richiesta
di Offerta (RdO) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, nel quale risulta
attivo il bando "Beni-informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio", per un
periodo non inferiore a 15 gg., secondo quanto stabilito dall’art. 95 del D Lgs. n.50 del 18 aprile
2016, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sull'importo complessivo presunto di €
49.000,00 IVA di legge esclusa, previa consultazione di n. 5 operatori economici individuati
attraverso la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse ad essere invitati alla
medesima procedura;
• in data 26/10/2017 è stato pubblicato sul sito del Comune di Nonantola, l'avviso di
manifestazione d'interesse per l'affidamento in oggetto;
• il punto 4 dell'avviso di manifestazione di interesse recita: "4. Termini di partecipazione ed
apertura dei plichi: gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per la successiva
procedura negoziata dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13/11/2017
direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Nonantola a mezzo servizio postale con
Raccomandata A/r, corriere o direttamente a mano in unico plico sigillato e siglato sui lembi di
chiusura, indirizzato a: Comune di Nonantola, Via G. Marconi n. 11 Cap 41015 Nonantola (Mo)
riportante all’esterno la dicitura “Avviso di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b) D.Lgs. 50/2016 per poter essere inclusi nell'invito per l'affidamento della fornitura, messa in
opera e relativo piano di manutenzione e funzionamento di apparecchiature elettroniche per il
monitoraggio e controllo del territorio del Comune di Nonantola".
“La consegna tempestiva del plico, che potrà avvenire anche a mano, è esclusivo onere
dell’operatore interessato.”
Dato atto che:
• alla scadenza, fissata nell'avviso per le ore 12,00 del 13/11/2017, sono pervenute n. 13
candidature, delle quali 12 con la consegna del plico in busta sigillata presso l'Ufficio Protocollo del
Comune di Nonantola e 1 mediante Posta Elettronica Certificata alla Pec istituzionale del Comune
di Nonantola, con allegata la documentazione richiesta;
• Ritenuto opportuno provvedere nel merito e procedere all'esclusione di n. 1 operatore per
l'utilizzo dell'invio via PEC che non consente di mantenere sigillato il contenuto della
documentazione inviata;
• Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il Responsabile Finanziario la regolarità
contabile ai sensi dell'art. 147 bis;
• Dato atto altresì che il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione
da parte del Responsabile d’Area competente;
DETERMINA
1. Di escludere dalla procedura negoziata per l'affidamento in oggetto n. 1 candidatura da parte
della ditta Sistec Srl, con sede in Via Antichi Pastifici, 17 – Molfetta (Ba), assunta al prot, 22965
del 13/11/2017, in quanto non pervenuta in plico sigillato così come previsto dal punto 4 dell'avviso
di manifestazione di interesse in oggetto.

il Responsabile dell'Area

SOLA STEFANO / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

