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OGGETTO: determinazione a contrarre
art. 40, comma 1, lett. a) del
"Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti"
adottato con Provvedimento del Presidente della Corte dei conti del 31 ottobre
2012. Fornitura materiale di cancelleria, elettrico ed informatico per la sede
regionale per il Piemonte. CIG Z273599272.
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IL DIRIGENTE
VISTO il d. lgs. n. 165/2001 con particolare riguardo all'articolo 4, comma 2 e
ss.mm.ii.;
VISTO il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii "Codice dei contratti pubblici";
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241;
VISTA la legge n. 190/ 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTO l'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021 che ha prorogato fino al 31 marzo
2022 lo stato di emergenza epidemiologica causato dalla diffusione degli agenti
virali da Covid-19;
VISTO l'art. 29, co. 1, del d. lgs. n. 50/2016, che prevede la pubblicazione e
aggiornamento di tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento sul profilo del
committente nella sezione "Amministrazione Trasparente";
VISTO il decreto-legge n. 76/ 2020 "Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale" convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020;
VISTA la normativa vigente che disciplina i processi di razionalizzazione degli
acquisti ed il funzionamento del sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione (MePA);
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VISTO l'art. 41 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici
amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle
attribuzioni della Corte dei conti n. 1/DEL/2010;
VISTO l'articolo 40 del Regolamento autonomo di amministrazi one e contabilità
della Corte dei conti approvato con deliberazione n. 1/DEL/2012;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 0000283 del 21 dicembre 2021 di approvazione
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e del bilancio pluriennale
per il triennio 2022/2024;
VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2021
2023 adottato in data 30 luglio 2021;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Corte dei conti n. 0000172 del 23
luglio 2020 con il quale lo scrivente è stato preposto al Servizio Amministrativo
Unico Regionale per il Piemonte;
VISTO il mod. 71/10 presentato dal Funzionario preposto alla Segreteria della
Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, acquisito agli atti con prot.
AMM_ATT_PIE -AAPIE 0002108 del 10 dicembre 2021;
VISTO il mod. 71/10 presentato dal Consegnatario della sede regionale della Corte
dei conti per il Piemonte, acquisito agli atti con prot. AMM_ATT_PIE -AAPIE
0000341 del1'11 febbraio 2022 con il quale è stato chiesto l'acquisto di materiale di
cancelleria, elettrico ed informatico per le esigenze degli uffici regionali per il
Piemonte;
VISTO il mod. 71/10 presentato dal referente informatico del Servizio di supporto
della Sezione regionale di controllo per il Piemonte, acquisito agli atti con prot.
AMM_ATT_PIE -AAPIE 0000379 del 17 febbraio 2022;
VISTO il mod. 71/10 presentato dal referente informatico del Servizio di supporto
della Sezione regionale di controllo per il Piemonte, acquisito agli atti con prot.
AMM_ATT_PIE -AAPIE 0000478 del 25 febbraio 2022;
RITENUTO di individuare nella dott.ssa Domenica Agrillo, funzionaria del
Servizio Unico Amministrativo Regionale per il Piemonte, la responsabile del
procedimento ai sensi del d. lgs. n. 50/2016, della legge n. 241/1990 e dell'art. 41 del
regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti
DATO ATTO che, a seguito di un' accurata indagine di mercato e dell'istruttoria
appositamente effettuata dal funzionario del Servizio Amministrativo Unico
Regionale responsabile del procedimento, l'impresa Corporate Express S.r.l.,
presente nel MePA, Codice fiscale 00936630151 - Partita IVA 13303580156, avente
sede in Castelletto Cervo (BI) cap 13851 via Per Gattinara n. 17, è risultata
praticare i prezzi più convenienti per l'amministrazione;
ACQUISITI d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e la visura
camerale della suddetta impresa;
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ACQUISITA la dichiarazione resa dall'amministratore delegato dell'impresa ai sensi
dell'art. 80 del d.lgs. 50/20216;
VERIFICATO che l'impresa sopra richiamata non abbia mai concluso contratti di
lavoro subordinato e/o autonomo, e comunque non abbia attribuito incarichi ad ex
dipendenti della Corte dei conti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione;
DATO ATTO che il codice CIG Z273599272 è stato acquisito agli atti del Servizio,
tramite il portale dell' ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in
ottemperanza alla legge 136/2010 e successive modifiche;
PRESO ATTO che il competente capitolo di bilancio 3300-p.g. 11, sul quale grava
l'impegno di spesa riguardante il servizio oggetto della presente determinazione, è
capiente;
Per tutto quanto premesso e per le motivazioni ivi riportate

DETERMINA
-

di dare incarico alla responsabile del procedimento come sopra individuata di
provvedere alla trattativa diretta, da effettuare nel Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione, a favore l'impresa Corporate Express S.r.l., Codice
fiscale 00936630151 - Partita IVA 13303580156, avente sede in Castelletto Cervo
(BI) cap 13851 via Per Gattinara n. 17, per la fornitura di materiale vario di
cancelleria, elettrico ed informatico, ponendo a base della stessa un prezzo totale
"a corpo" pari ad € 1.232,98 (euro milleduecentotrentadue/98), I.V.A. esclusa,
con imputazione al capitolo di bilancio 3300 p.g. 11;

-

di dare incarico al Funzionario delegato regionale di provvedere al pagamento
tramite bonifico sul conto corrente dedicato comunicato dall'impresa ai sensi
dell'art. 3 legge 136/2010, a seguito di rice zione di fattura elettronica,
acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione e verifica del DURC;

-

di dare incarico al Servizio Amministrativo Unico Regionale per il Piemonte di
provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella Sezione
"Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, specificamente nella
sottosezione "bandi di gara - contratti" , nonché di eseguire ogni adempimento
previsto dalla normativa e regolamentazione vigenti in materia di trasparenza
degli atti amministrativi, connessi all'adozione della presente determinazione.
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Il Dirigente
Dott. Luigi S camarcio
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