PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda
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Det.
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09/05/2017

OGGETTO: ACQUISTO SOLUZIONE APPLICATIVA PER LA
GESTIONE DELL’ALBO PRETORIO DEL PARCO
ADDA NORD - AFFIDA-MENTO DIRETTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A MAGGIOLI S.P.A.,
SATARCANGELO DI ROMAGNA (RN), P.IVA
02066400405 – CIG: ZF21DE834D

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE

la legge n. 69 del 18 giugno 2009, perseguendo l’obiettivo di
modernizzare l’azione amministrativa mediante il ricorso agli
strumenti informatici, riconosce l’effetto di pubblicità legale agli atti e
ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui
propri siti informatici;
nell’Albo pretorio on line va a confluire tutta la documentazione
prodotta dall’ente come delibere, provvedimenti conclusivi di
procedimenti amministrativi, atti amministrativi di carattere generale,
determinazioni dirigenziali, ordinanze, pubblicazioni di atti, varianti
al PTC, avvisi vendite all’asta, bandi di concorso, gare d’appalto, ed
atti vari su richiesta di altri enti;
a partire dal 1 gennaio 2013 gli obblighi di pubblicità legale saranno
assolti esclusivamente mediante la pubblicazione online sul sito
istituzionale nelle apposite sezioni previste dalla tassonomia di
amministrazione trasparente;
l’articolo 8 del D.L. 33 del 14 marzo 2013, comma 3, stabilisce che i
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblicati per
un periodo di 5 anni a partire dal primo gennaio dell’anno successivo
a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione;
l’articolo 9 del D.L. 33 del 14 marzo 2013, comma 2 stabilisce inoltre
che al termine del periodo di pubblicazione obbligatoria, i documenti
siano comunque resi disponibili all’interno di specifiche sezioni
“Archivio” collocate e debitamente segnalate nell’ambito della
sezione “Amministrazione trasparente”;

VISTA

la determinazione n. 36 del 23.03.2017 con cui è stata indetta la gara
d’appalto denominata “Soluzione applicativa per la gestione
dell’albo pretorio del Parco Adda Nord”;

VISTO

che in data 04.04.2017, effettuando tutto l’iter tramite procedure
informatiche, è stata pubblicata sulla piattaforma SINTEL la
procedura con numero identificativo 84673403 con scadenza in data
06.04.2017 alle ore 11.30 alla quale è stata inviata la società Maggioli
S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN);

CONSIDERTO

che entro il termine ultimo di accettazione è stata caricata sul
sistema SINTEL un’offerta, ID 1491395169188;

ATTESO CHE

l’operatore economico ha dichiarato di accettare tutti i termini e le
condizioni dell’offerta descritti nella documentazione di gara e quindi
è stato ammesso alla fase successiva della gara d’appalto;

VISTA

l’offerta predisposta dalla ditta Maggioli S.p.A. che ha offerto un
importo pari ad € 1.500,00 IVA esclusa, facendo uno sconto pari al
6,25% sul prezzo posto a base di gara;

PROVVEDUTO

ad aggiudicare su SINTEL alla società Maggioli S.p.a., via del
Carpino, 8, Santarcangelo di Romagna (RN), P.IVA 02066400405;
a verificare la regolarità contributiva della società con il DURC di
cui al prot. INAIL_6468568;

VISTO

il D.Lgs 50/2016;

VISTA

la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti
gli incarichi di posizione organizzativa;

DETERMINA
1.

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2.

di approvare il report della procedura SINTEL ID 84673403 allegato alla presente
determinazione;

3.

per le motivazioni espresse in narrativa, di aggiudicare definitivamente l’appalto
denominato “Soluzione applicativa per la gestione dell’albo pretorio del Parco Adda
Nord” alla società Maggioli S.p.a., via del Carpino, 8, Santarcangelo di Romagna
(RN), P.IVA 02066400405 la quale ha offerto un ribasso pari al 6,25% sull’importo
dell’appalto soggetto a ribasso e pertanto l’importo contrattuale risulta essere pari ad €
1.500,00 oltre ad IVA ai sensi di legge;

4.

Di impegnare a favore di Maggioli S.p.a., via del Carpino, 8, Santarcangelo di
Romagna (RN), P.IVA 02066400405 la somma di € 1.830,00 comprensiva di IVA al
Capitolo 01081.03.0001 del Bilancio di Esercizio Finanziario 2017 – 2019, con
imputazione nell’anno 2017 per € 1.830,00 nel quale diverrà esigibile e che presenta
la necessaria disponibilità;

5.

di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

6.

di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza.

Il Responsabile del Servizio
Alex Giovanni Bani / INFOCERT
SPA

sigla
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OGGETTO: ACQUISTO SOLUZIONE APPLICATIVA PER LA
GESTIONE DELL’ALBO PRETORIO DEL PARCO
ADDA NORD - AFFIDA-MENTO DIRETTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A MAGGIOLI S.P.A.,
SATARCANGELO DI ROMAGNA (RN), P.IVA
02066400405 – CIG: ZF21DE834D

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione dirigenziale e attesta la copertura
finanziaria della spesa.
Trezzo sull'Adda, 09/05/2017
Il Responsabile del Servizio
IANNELLI MIRIAM /
INFOCERT SPA
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OGGETTO: ACQUISTO SOLUZIONE APPLICATIVA PER LA
GESTIONE DELL’ALBO PRETORIO DEL PARCO
ADDA NORD - AFFIDA-MENTO DIRETTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A MAGGIOLI S.P.A.,
SATARCANGELO DI ROMAGNA (RN), P.IVA
02066400405 – CIG: ZF21DE834D

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Parco Adda Nord per 15
giorni consecutivi a partire dal 11/05/2017

Trezzo sull'Adda, 11/05/2017
Il Direttore
CAPETTA CRISTINA /
INFOCERT SPA

