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Allegato 1 Preventivo

Affidamento della forni tura di una colazione in occasione della
riunione dei giudizi di parificazione dei rendiconti della Regione
Abruzzo per gli esercizi finanziari 2016/2020.
CIG Z2535C59BA.
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La dott.ssa. Francesca Palmeri Pluchinotta, dirigente f .f. per la
Amministrazione Corte dei conti Servizio Amministrativo Unico per
l'Abruzzo, C.F. 80218670588, con sede in L'Aquila, Via Buccio di Ranallo
65/ A, e-mail abruzzo.saur@corteconti.it di seguito l'Amministrazione
contraente
PREMESSO
a) che in data 28/03/2022 l'Amministrazione ha emesso la Determina n .
3-2022 prot. 329-28/03/2022 CDC_AMM_ATT_ABR-AA_ABR a firma
della dott. dott.ssa. Francesca Palmeri Pluchinotta, dirigente del Servizio
scrivente per la fornitura di una colazione in occasione della riunione dei
giudizi di parificazione dei rendiconti della Regione Abruzzo per gli
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esercizi finanziari 2016/2020 tenuta dalla Sezione regionale di controllo
della Corte dei conti per l'Abruzzo in data 29 marzo e.a.;
b) che l'Amministrazione ha nominato la dott.ssa Alessandra D'Angelo
Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50;
c) che l'art. 1, cormna 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come
modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge 30/12/2018 n. 145 prevede
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad euro 5.000
l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione; che la fornitura del servizio in oggetto rientra nelle
tipologie di cui all'art. 36 del D.lgs. n . 50 del 2016 e ss.mm.ii. (Codice dei
contratti pubblici) e che il medesimo articolo al comma 2 lettera a) prevede
la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto nel rispetto dei principi
enunciati dall'art. 30 del medesimo codice e dalle Linee guida ANAC n .
4/2016 approvate con Delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 per i contratti
sottosoglia;
d) la richiesta in data 24/03/2022 dal funzionario preposto della Sezione
regionale di controllo per l'Abruzzo per la fornitura di una colazione in
occasione della riunione dei giudizi di parificazione dei rendiconti della
Regione Abruzzo per gli esercizi finanziari 2016/2020.
e) che, per le motivazioni su esposte, con Determina a contrarre n. 3-2022,
prot. 329-28/03/2022 CDC_AMM_ATT_ABR-AA_ABR, è stato disposto
l'affidamento del servizio al fornitore New Med Tre S.r.l, C.F.
01928840667.
Con il presente atto, il Servizio amministrativo unico regionale (SAUR)
per l'Abruzzo della Corte dei conti ordina all'operatore economico New
Med Tre S.r.l, C.F. 01928840667 con sede legale in L'Aquila - Via del
Cantarello, 2 Preturo AQ 67100, di fornire in data 29/03/ 2022 la colazione
in occasione della riunione dei giudizi di parificazione dei rendiconti della
Regione Abruzzo per gli esercizi finanziari 2016/2020comprensivi del
trasporto, come di seguito descritto:
prosciutto
cicolana carne
cicolana fegato
salame aquilano
pecorino
caciotta
tramezzini
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olive ascolana
mini supplì di riso
mini-crocchette di patate
mozzarelline panate
lasagna salsiccia e zafferano
focaccia
acqua naturale e frizzante di cui n. 7 bottigliette da portare entro le ore
10:30 per il giudizio di parifica;
la colazione dovrà comprendere tovagliato, tovaglioli, piatti, bicchieri e
posate se occorrenti come specificato nell'indagine di mercato del
25 I 03 / 2022;
il prezzo a persona, comprensivo di monouso bio, è di euro 10,00 iva
inclusa;
a tal fine si rappresenta quanto segue:
1. il presente atto è regolato dalla normativa vigente in materia di contratti
pubblici, e precisamente dal d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dal Codice civile
e, ove compatibili, dalle norme del Regolamento per l'Amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dal regolamento
autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti;
2. il fornitore dichiarerà, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 come
modificato dall'articolo 1, c. 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190,
l'inesistenza di cause di incompatibilità con la pubblica amministrazione
ordinante. Eventuali dichiarazioni mendaci, comporteranno la
risoluzione del contratto, senza alcun onere per l'Amministrazione;
3. il fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di tracciabilità
di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., la cui inosservanza
comporterà f' automatica risoluzione di diritto del contratto ai sensi
dell'art. 3, co. 9 bis della stessa legge;
4. l'impresa dovrà rispettare le norme sulla riservatezza dei dati personali
e degli altri dati eventualmente utilizzati, ai sensi del Regolamento (UE)
679/2016 e del d.lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii. di modifica del d. lgs. n.
196/2003;
5. la prestazione sopra descritta, al costo complessivo di€ 270,00 (euro
duecentosettanta/00) al netto di I.V.A. e che l'I.V.A. sarà di euro 30,00 per
un totale presumibile di euro 300,00, in conformità a quanto precisato
nell'accluso preventivo, acquisito agli atti con prot. 328-28/03/2022CDC_AMM_ATT_ABR-AA_ABR e secondo le indicazioni date, è
imputata sul cap. 3300 p.g. 04 "Spese per le inaugurazioni degli anni
giudiziari e per i giudizi di parificazione dei rendiconti" e verrà pagata
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tramite bonifico su conto corrente bancario, a seguito della ricezione di
regolare fattura elettronica, della acquisizione della dichiarazione di
regolare esecuzione nonché della verifica della validità del DURC;
4. la prestazione dovrà essere eseguita in data 29 marzo 2022 presso la
Corte dei conti con sede nel Complesso monumentale di San Domenico
in L'Aquila in Via Buccio di Ranallo 65 / A;
6. la fattura, emessa successivamente all'ultimazione del lavoro, dovrà
essere trasmessa in formato elettronico tramite SDI (Sistema di
Interscambio) intestata alla Corte dei conti - Servizio Amministrativo
Unico Regionale per L'Abruzzo - Codice Fiscale 80218670588 - Codice
Univoco Ufficio QGG8H0; la stessa dovrà riportare: il numero di
protocollo ed il CIG Z2535C59BA, indicati nel presente ordine, la modalità
di estinzione dell'ordinativo secondario di spesa, che sarà emesso a saldo
della prestazione (banca, indirizzo, agenzia, codici ABI, CAB, BIC e IBAN
o Bancoposta), il codice fiscale e la partita IVA;
7. il fornitore emetterà fattura, ex art. 21 del decreto n. 633 /1972, con
l'annotazione "scissione dei pagamenti" ai sensi dell 1art. 2 del decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015;
8. gli eventuali ritardi nel pagamento non daranno luogo alla
corresponsione di interessi o di indennizzi di risarcimento per ritardi non
imputabili alle normali attività espletate dall'Ufficio;
9. sarà data immediata comunicazione al fornitore, mediante posta
elettronica certificata ed ordinaria, dell'eventuale non conformità tecnica
e/ o inidoneità della prestazione effettuata. Nessun risarcimento potrà
essere preteso nei confronti dell'Amministrazione contraente Corte dei
conti, con conseguente contestazione dei costi;
10. a carico del fornitore sono le spese di bollo (art. 8 del d.P.R. n.
642/1972) e di tutte le altre inerenti e conseguenti alla fornitura oggetto
dell'ordine;
11. il termine per il pagamento inizierà a decorrere dal momento in cui la
scrivente stazione appaltante avrà ottenuto tutte le certificazioni richieste
dalle vigenti disposizioni e sarà effettuato entro i 30 gg. Successivi; la
stazione appaltante in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile di
mancato pagamento, ove questo sia dipendente dal mancato rilascio di
documenti richiesti (quali DURC, certificazioni Equitalia, antimafia,
casellario giudiziale, carichi pendenti, ecc.) .. t
Si allega il modello relativo al Patto d'integrità da compilare sottoscrivere
(legale rappresentante della Ditta) e restituire con copia fotostatica di un
valido documento di riconoscimento. Detto modello costituisce parte
integrante della procedura di appalto. La mancata consegna del presente
documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale
comporterà l'esclusione dalla gara.
Si rappresenta che la procedura verrà eseguita in attuazione delle
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge del 6
novemore 2012 n. 190 e s.m.i. e ai decreti collegati e della Corte dei conti
nonché in conformità dei codici di comportamento e disciplinare
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attualmente vigenti disponibili sul sito istituzionale www.corteconti.it al
link "Amministrazione trasparente"; i suindicati codici vengono estesi, in
quanto compatibili, alle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano
opere in favore della Corte dei conti.
La Dirigente
(dott.ssa Francesca Pluchinotta Palmeri)
FRANC ESCA PLUCHINOTTA
PALMERI
CORTE DEI CONTI
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