SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA TOSCANA
Rif. 3300-11-1-2022
Oggetto: Determina rep.05/2022 di aggiudicazione della fornitura per il
funzionamento e la sicurezza per gli uffici per la Corte dei conti Toscana.
Rettifica.
VISTI/E:
-il
contabilità generale dello Stato
- 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
provato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 1/DEL/2010, come da ultimo modificato con delibera n. 2/DEL/2011;
- Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti
con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 136 del 31 ottobre 2012, e s.m.i.;
-la Delibera del Consiglio di Presidenza n. 355 del 23 dicembre 2021 di parere favorevole allo schema di bilancio di previsione della Corte dei conti
nanziario 2022 e del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;
-il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2021-2023;
-le richieste del Funzionario Preposto della Sezione Giurisdizionale della Corte dei
Conti Toscana che, tramite il Consegnatario, che hanno trasmesso un elenco di testi
da acquisire a supporto dell
delle funzioni istituzionali della Corte;
-la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i
449, impone alle Amministrazione statali centrali e periferiche di approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A,
DATO ATTO che:
-per la presente fornitura non sono attive Convenzioni Consip ne Accordi Quadro
stipulati da Soggetti Aggregatori della domanda di cui al Dl. n. 66/2014 e s.m.i;
i euro
5.000 Iva esclusa;
- la cui soglia è stata elevata ai suddetti euro 5.000, la Legge
di stabilità 2016 (approvata con legge 28 dicembre 2015, n. 208) così come modificata
dalla Legge di Stabilità 2019 (approvata con legge 145 del 31 dicembre 2018) - le
Amministrazione statali centrali e periferiche, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, le agenzie fiscali, gli enti del SSN e le Regioni e
province au
MEPA nè agli altri strumenti telematici Consip;
VISTI/E:
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Codice dei contratti pubblici
s.m.i
inerente
sotto soglia
-il Decreto-legge n. 77/2021 convertito dalla Legge n. 108/2021 (Decreto Semplificazioni bis) il quale, in deroga al suddetto art. 36, prevede che fino al 30/06/2023 le
iretto di servizi e forniture
50/2016;
-le Linee Guida ANAC n. 4/2016 inerenti agli affidamenti sottosoglia, come aggiornate con delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019, e , in particolare, i paragrafi 4.2.2
e 4.2.3, relativi alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da
affida-il Comunicato Anac del 22/04/2020 concernente le disposizioni acceleratorie e di
semplificazione contenute nel codice dei contratti ed in altre fonti normative, il quale
conferma che per i servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro (Iva esclusa)
ratori economici, stipulando il contratto anche tramite piattaforma telematica in caso
di acquisto su mercati elettronici (art. 32, co. 14, d.lgs. 50/2016);
VISTA
(prot.
138/2022) di aggiudicazione della fornitura di dotazioni varie per il funzionamento
e la sicurezza per gli uffici per la Corte dei conti Toscana alla ditta Myo Spa;
DATO ATTO che:
- per mero errore materiale nelle premesse e al punto n. 2 del dispositivo della
suddetta determinazione è stato indicato
n. 6 rotoli (300mt) di carta igienica Jumbo
n. 1 pacco reintegro per cassette pronto soccorso
-le quantità corrette da acquistare di cui al preventivo del 07/03/2022 (ns prot. n.
124), pervenuto dalla suddetta MYO s.p.a è invece di:
n. 40 confezioni da 6 rotoli (300mt) di carta igienica Jumbo
n. 6 pacchi per il reintegro per cassette pronto soccorso;
-la predetta determinazione risulta corretta e da confermare in tutte le altre sue parti;
DETERMINA
1-di rettificare l
138/2022) di aggiudicazione della fornitura di dotazioni varie per il funzionamento
e la sicurezza per gli uffici per la Corte dei conti Toscana alla ditta Myo Spa
stabilendo che al punto n. 2 del dispositivo della stessa vengono acquistati:
n. 40 confezioni da 6 rotoli (300mt) di carta igienica Jumbo;
n. 6 pacchi per il reintegro per cassette pronto soccorso;
anziché, come erroneamente indicato:
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n. 6 rotoli (300mt) di carta igienica Jumbo
n. 1 pacco reintegro per cassette pronto soccorso
2-di confermare per le restanti parti la suddetta determinazione n. rep 05
3-di inviare il presente provvedimento
presa visione;

per

4-di pubblicare il presente provvedimento:
e vigenti disposizioni in materia di trasparenza;
cui alla Legge n. 190/2012;
Il Dirigente
Dott. Antonio Franco
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