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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la propria determinazione N.5716 del 18/04/2017 “DETERMINA A
CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI INDUMENTI ALTA VI-
SIBILITA'  E  BORSE  PORTA  DPI,  AI  SENSI  DELL'ART.  36,  COMMA  2,
LETT.B), DEL D.LGS. 50/2016 E IN ATTUAZIONE DELLA DGR 2429/2016 E
S.M., MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA; CIG 7008969032” con
la quale si dispone tra l’altro di:

-  avviare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma
2 lett  b), del D.Lgs. 50/2016  ed in attuazione della DGR
2429/2016 e s.m., finalizzata all'acquisizione della fornitu-
ra  di  indumenti  Alta  Visibilità  e  borse  porta  DPI,  da
affidare applicando il criterio dell’offerta economicamente
più  vantaggiosa tra  i  fornitori  che  verranno  invitati  a
presentare l'offerta attraverso RDO sul sistema di e-procure-
ment  MEPA  di  Consip  spa  per  un  importo  complessivo  di
€.154.940,00 (IVA 22% compresa);

- dare atto che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) attri-
buito alla presente procedura è il n. 7008969032;

- dare atto che il contratto sarà disciplinato dalle "Regole
del  Sistema  di  e-Procurement  della  P.A."  e  dal  Capitolato
speciale che verrà allegato alla RDO e si concluderà sulla
piattaforma con l'accettazione da parte del Punto Ordinante,
a far data dall’avvio dell’esecuzione, che dovrà avvenire en-
tro il mese di agosto 2017 e avrà durata massima di 9 mesi,
subordinato ai controlli di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016

- di procedere, in relazione a quanto previsto dal comma 4 del-
l’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e dal punto 5.1 dell’al-
legato 4.2 al medesimo D.Lgs., ad assumere le seguenti preno-
tazioni di impegno per la spesa presunta, relativa alla pro-
cedura da espletare per complessivi €.154.940,00, comprensivi
di Iva al 22% così suddivisi:

o -  €.109.800,00  al  n.292  sul  capitolo  4242  “SPESE  PER
L'ACQUISTO DI BENI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE
DELLE AZIONI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
REGIONALI (D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81) - SPESE OBBLIGA-
TORIE”,  del  bilancio  finanziario  gestionale  2017-2019
anno di previsione 2017 dotato della necessaria disponi-
bilità approvato con DGR n.2338/2016 e s.m.; 

o - €.45.140,00 al n.97 sul capitolo 4242 “SPESE PER L'AC-
QUISTO DI BENI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE
AZIONI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI RE-
GIONALI (D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81) - SPESE OBBLIGATO-
RIE”, del bilancio finanziario gestionale 2017-2019 anno
di previsione 2018 dotato della necessaria disponibilità
approvato con DGR n.2338/2016 e s.m.;

Tenuto conto che non è stato possibile procedere con il perfezio-
namento del CIG comunicato entro 90 giorni dalla data di acquisi-
zione dello stesso e che pertanto l’ANAC (Autorità Nazionale Anti-
corruzione) ha provveduto alla cancellazione d'ufficio del suddet-

Testo dell'atto
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to CIG di cui al numero di gara 6688911 non perfezionato (nota as-
sunta con pg.427958 del 09/06/2017);

Dato atto che:
- si è acquisito un nuovo CIG per l’affidamento della forni-

tura di indumenti alta visibilità e borse porta DPI di cui
alla determina a contrarre n.5716/2017, che risulta essere
il 71049473BE di cui al numero di gara 6765498;

- la gara per l’affidamento della fornitura verrà pubblicata
con l’indicazione del nuovo CIG 71049473BE;

- le prenotazioni di impegno acquisite con il CIG non più va-
lido verranno perfezionate con il nuovo CIG 71049473BE;

- a  causa  del  protrarsi  dei  tempi  necessari  per  esperire
l'intera procedura di gara, il termine di avvio dell'esecu-
zione contrattuale stabilito con determina a contrarre n.
5716/2017 non risulta più in linea con le tempistiche in
essa previste e quindi occorre ridefinire tali tempistiche
differendo il termine massimo di avvio dell’esecuzione da
agosto 2017 a ottobre 2017;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, di rettificare la determi-
na a contrarre N.5716 del 18/04/2017 “DETERMINA A CONTRARRE PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI INDUMENTI ALTA VISIBILITA' E BOR-
SE PORTA DPI, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.B), DEL D.LGS.
50/2016 E IN ATTUAZIONE DELLA DGR 2429/2016 E S.M., MEDIANTE RI-
CHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA; CIG 7008969032” limitatamente ai pun-
ti:

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) attribuito alla proce-
dura  n.7008969032  viene  sostituito  con  il  n.71049473BE
(gara 6765498), 

- termine massimo di avvio dell’esecuzione previsto per ago-
sto 2017 viene posticipato ad ottobre 2017;

e di confermarla in ogni altra sua parte. 

Grazia Cesari
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Grazia Cesari, Responsabile del SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E
LOGISTICA esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2017/11086

IN FEDE

Grazia Cesari

Allegato parere di regolarità amministrativa
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