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DETERMINAZIONE: 500 - AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA PER FORNITURA
TRIENNALE DI ARREDI PER LE BIBLIOTECHE DELLA CITTA` DI TORINO.
CIG.7493309A32. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

Con Determinazione Dirigenziale del 16.05.2018 (mecc. 2018 42314/005), è stata
approvata l'indizione della procedura triennale (periodo 2018- 2020) per la fornitura di arredi
specifici per le varie sedi delle biblioteche della città, tramite una Richiesta di Offerta (RDO) sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 36, comma 6 e dell’art.
58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, così come
modificata dalla L. 94/2012, e con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs
50/2016.
La procedura telematica è stata esperita su ambito territoriale nazionale tra gli operatori
che hanno dichiarato di avere interesse ad operare nella regione Piemonte e risultano invitati
n.5226 operatori.
In data 12.06.2018 si è tenuta la prima seduta di gara virtuale sulla piattaforma MEPA.
Sono pervenute le offerte dei seguenti operatori: Ditta Biblio srl, Ditta Cappelletti srl e Ditta
Promal srl.
Nel corso della seduta si è provveduto all’apertura della busta contenente la
documentazione amministrativa e tecnica.
A conclusione della verifica della documentazione pervenuta, che è risultata conforme a
quanto richiesto, in data 14 giugno 2018, si è provveduto all’apertura delle offerte economiche.
Come risulta dal “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute”, che si allega al
presente provvedimento, è risultata miglior offerente la ditta PROMAL s.r.l. via dei Prati 34 –
10044 Pianezza TO - cod. fornitore 101938E - P.IVA 05173030015.
Sono stati attivati i controlli in relazione alla verifica del possesso in capo agli
aggiudicatari dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
Visti gli atti di gara, si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione,
ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla vigente normativa.
Si procederà con successivo provvedimento alla conferma di efficacia dell’aggiudicazione
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e all’impegno della relativa spesa e successivamente alla stipula del contratto.

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA
1) Di approvare la proposta di aggiudicazione della procedura triennale per l’acquisto di
arredi per biblioteche, tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 36, comma 6 e dell’art. 58 del D.Lgs.
50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L.
94/2012, e con la modalità della Richiesta di Offerta, in base all’art. 36, comma 2, lett. b)
del D. Lgs 50/2016, secondo quanto previsto dalle condizioni particolari di fornitura
approvate con Determinazione Dirigenziale del 16.05.2018 (mecc. 2018/42314/05), alla
ditta PROMAL s.r.l. via dei Prati 34 – 10044 Pianezza TO - cod. fornitore 101938E
P.IVA 05173030015 per l’importo di euro Euro 130.000,00 IVA compresa, per il triennio
2018-20.
2) Di dare atto che l’aggiudicazione medesima diventerà efficace allorché sarà stata
effettuata positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art.
32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
3) Si da atto che non trova applicazione il termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 9 del
D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di procedura telematica su Mepa, ai sensi dell’art.32
comma 10 lett.b) del medesimo decreto legislativo.
4) Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’ art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia
parere di regolarità tecnica favorevole.
Torino,

IL DIRIGENTE
Dr Filippo VALFRE’

