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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 

 

 

 DETERMINAZIONE 
DEL DIRETTORE 

 

 

N. 183  del  02/12/2016 
 

 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE SUL MERCATO ELETTRONICO 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RDO 

1413994 PER LA FORNITURA DI DPI (DISPOSITIVI 

PROTEZIONE INDIVIDUALI)  PER IL PERSONALE 

SCOLASTICO FEMMINILE NIDI E SCUOLE 

INFANZIA AS 2016/17 ALLA DITTA MODACOM 

S.R.L.  – CIG Z201C15F2E. 
 

 

 

 

 

Ufficio Proponente: ACQUISTI 
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Determinazione n. 183 del 02/12/2016 

 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE RDO 1413994 PER LA FORNITURA DI DPI (DISPOSITIVI 

PROTEZIONE INDIVIDUALI)  PER IL PERSONALE SCOLASTICO FEMMINILE NIDI 

E SCUOLE INFANZIA AS 2016/17 ALLA DITTA MODACOM S.R.L.  – CIG Z201C15F2E. 

 

IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la 

quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi 

Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e del tempo libero, alle delibere di 

Consiglio Comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al 

regolamento in vigore; 

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 

dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 29/04/2016 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2018 su deliberazione 

di proposta del C.d.A ISECS n. 3 del 8/02/2016; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n° 9 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2016 e le annualità 2016-2018 da affidare in 

gestione ai Responsabili di servizio, secondo l’attribuzione per centri di costo e la n. 24 del 

28/07/2016 con la quale si sono approvate le variazioni al bilancio 2016-2018; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 93 del 30/11/2016 con la quale è stata 

approvata al variazione al bilancio previsionale 2016-18, Assestamento generale, compreso quello 

di Isecs; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 01/12/2016 con la 

quale, fra l’altro, si è approvato il PEG per il periodo 2016 – 2018, a seguito delle modifiche 

apportate; 

 

VISTA E RICHIAMATA  la determinazione a contrattare n. 170 del 16/11/2016, con la quale si 

approvava la procedura per l’affidamento della fornitura di D.P.I.(dispositivi protezione individuali) 

dovuti al personale per la prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro ai sensi di quanto disposto dal 

D.Lgs 81/2008  per il personale in servizio nei nidi e scuole infanzia comunali per l’a.s. 2016/17 per 

un importo a base d’asta di  € 850,00 oltre IVA di legge  con riferimento alle procedure indicate dal 

D.Lgs 50 del 18/4/2016 ed dell’Allegato A – punto 6 del vigente Regolamento comunale per la 

disciplina dei contratti, con il criterio dell’offerta al prezzo più basso, con invito a cinque imprese 

qualificate per l’espletamento della fornitura in affidamento, atto contenente come parte integrate il 

relativo foglio patti e condizioni con cui si è provveduto a dare corso, attraverso il portale 

acquistinretepa del Me.PA Consip alla generazione di procedura di “Richiesta di offerta” (d’ora 

innanzi “RdO”) n. 1413994 relativamente al bando PROMAS114 – Prodotti, materiali e strumenti 
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per Manutenzioni, Riparazione ed attività Operative, per il medesimo oggetto e ad invitare a cinque 

imprese iscritte a tale bando l’invito a fare la loro migliore offerta alle condizioni espresse nella 

lettera d’invito generata dal sistema  in data 21/11/2016, stabilendo il termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte nel giorno 05/12/2016 – ore 13,00, sia per la presentazione della 

documentazione amministrativa e delle offerte economiche a mezzo portale acquistinretepa; 

 

DATO ATTO CHE alla alla RdO 1413994 sono state invitate le seguenti imprese: 

1. DA ANNA DI SORIO ANGELO E C. SNC – Fabbrico (RE) – P.IVA 00750710352; 

2. CONFEZIONI STYLE FRANCA DI GUAITOLI DANIELE & C. SNC – Carpi (MO) – P.IVA 

02124530367; 

3. MODACOM S.R.L. – Carpi  (MO) – P.IVA 01606430369; 

4. MYO S.P.A. – Poggio Torriana (RN) - PIVA 03222970406; 

5. ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.  – Cesena (FC) – P.IVA 01724420409; 

 

alla RdO hanno partecipato: 

la ditta DA ANNA DI SORIO ANGELO E C. SNC – Fabbrico (RE) – P.IVA 00750710352, offerta 

che  ha presentato in modo conforme a quanto richiesto gli allegati tecnici e amministrativi ed ha 

sottomesso un’offerta di imponibile € 836,26.=; 

la ditta MODACOM S.R.L. – Carpi (MO) – P.IVA 01606430369, offerta che  ha presentato in 

modo conforme a quanto richiesto gli allegati tecnici e amministrativi ed ha sottomesso un’offerta 

di imponibile € 704,50.=; 

 

DATO ATTO che: 

- ai sensi dell’art. 10, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. il Responsabile Unico del 

Procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione del servizio in oggetto il responsabile servizi 

acquisti Santi Daniela mentre il soggetto stipulante il contratto generato dal sistema, da 

sottoscrivere digitalmente, è il Dirigente dell’ISECS; 

- il portale elettronico acquitinretepa ha elaborato la seguente classifica provvisoria:  

1. MODACOM S.R.L. – Carpi  (MO) – P.IVA 01606430369; 

2. DA ANNA DI SORIO ANGELO E C. SNC – Fabbrico (RE) – P.IVA 00750710352; 

- si è  disposta l’aggiudicazione provvisoria della procedura RdO in oggetto alla ditta MODACOM 

S.R.L. – P.IVA 016064303692 con sede in Carpi (MO) – Via Caduti del lavoro n. 23, la quale ha 

offerto un prezzo pari a € 704,50 rispetto all’importo a base d’ asta di € 850,00; 

 

PRESO ATTO di quanto sopra illustrato; 

 

RITENUTO di provvedere in merito disponendo l’aggiudicazione definitiva della procedura di 

selezione del contraente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione Me.PA Consip per 

l’affidamento della fornitura di DPI (Dispositivi Prevenzione Individuali) per il personale scolastico 

in servizio nei nidi e scuole infanzia comunali a.s.2016/17, RdO n. 1413994 alla ditta MODACOM 

S.R.L.  P.IVA 01606430369 con sede in Carpi (MO) Via Caduti del Lavoro 23, la quale ha offerto 

un prezzo pari a € 704,50; 

 

VISTO l'art. 19 del R.D. 18.11.1923 n. 2440; 

 

RICHIAMATE le competenze gestionali attribuite ai dirigenti, in particolare l'art. 107 del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267; 

 

RICORDATO che la somma necessaria per la presente spesa risulta disponibile e così prenotata: 

denominazione centro gestore capitolo importo Integraz. Prenotazione 

acquisto vestiario 0031 - sci arcobaleno 03225/400 289,14 
 

279 
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acquisto vestiario 0032 - sci margherite 03225/400 150,00 37,88* 280 

acquisto vestiario 0033 - sci ghidoni mandriolo 03225/400 117,83 
 

281 

acquisto vestiario 0011 - nido mongolfiera 03225/120 126,88 
 

316 

acquisto vestiario 0012 - nido gramsci 03225/120 87,84 
 

317 

acquisto vestiario 0013 - nido pinocchio 03225/120 100,00 127,53* 318 

*Con storno dal C.D.G.0031 

cui fa seguito adeguato impegno di spesa col presente atto sulle prenotazioni già assunte, come 

precisato nella determina a contrattare n. 170 del 16/11/2016; 

 

DATO ATTO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 

136/2010 s.m.i.; 

 

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 

lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

 

 

1 - di approvare l’aggiudicazione definitiva della procedura di selezione del contraente sul mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione Me.Pa. Consip del MEF per la fornitura di DPI 

(Dispositivi Prevenzione Individuali) per il personale in servizio nei nidi e scuole infanzia comunali 

per l’a.s.2016/17 RdO n. 1413994 del 21/11/2016, CIG Z201C15F2E, alla DITTA MODACOM 

S.R.L. con sede a Carpi (MO) Via Caduti del Lavoro, 23-  PI 01606430369, la quale ha offerto un 

prezzo imponibile pari a € 704,50 rispetto all’importo a base d’ asta di € 850,00; 

 

2 - di provvedere, in qualità di Dirigente ISECS, alla stipula del contratto di affidamento sotto 

forma di scrittura privata in forma digitale seguendo la procedura del portale Me.Pa. Consip del 

MEF,  precisando che la ditta renderà in bollo il contratto generato dal sisitema; 

 

3 - di impegnare la spesa complessiva di € 859,49 (di cui € 704,50 imponibile ed € 154,99 IVA 

22%) derivante dall’aggiudicazione definitiva  in oggetto che risulta disponibile sul bilancio  2016 

come  delle varie prenotazioni di cui alla determina a contrattare n. 170 del 16/11/2016: 

 

CIG Z201C15F2E 

denominazione centro gestore capitolo importo prenotazione impegno 

acquisto vestiario 0031 - sci arcobaleno 03225/400 239,12 279 

 
279/1 

acquisto vestiario 0032 - sci margherite 03225/400 161,04 280 280/1 

acquisto vestiario 0033 - sci ghidoni mandriolo 03225/400 
        
107,97 281 

281/1 

acquisto vestiario 0011 – nido mongolfiera 03225/120 92,72 316 316/1 

acquisto vestiario 0012 - nido gramsci 03225/120 
        
79,91 317 

 
317/1 

acquisto vestiario 0013 - nido pinocchio 03225/120 
        
178,73  318 

 
318/1 
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4. di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183   

comma 7 Dlgs 267/2000; 

 

5. di liquidare la ditta sopra richiamata mediante provvedimento del Responsabile del Servizio 

Santi Daniela assunto ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 alla presentazione di regolari 

fatture emesse in conformità alle prescrizioni di cui alla sopra citata RdO n. 1440288 con 

l’incremento delle econome dovute al ribasso di gara, previa verifica della regolarità 

contributiva; 
 

6. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio acquisti Santi 

Daniela. 

 

         Il  Direttore 

           Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 

         


