DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: “Gara nazionale a procedura aperta per l'appalto di fornitura triennale di
materiale di consumo per ufficio” – CIG 7623181FF4
Aggiudicazione in favore della società A.C.ESSE srl
DETERMINAZIONE N. 75
Il giorno 28 gennaio 2019, presso la sede dell’Istituto, in Roma, Viale Liegi 26, il sottoscritto Dottor
Raffaele BORRIELLO, nella sua qualità di Direttore Generale ISMEA,
VISTO
lo Statuto dell’Ismea, approvato con decreto interministeriale del 21 ottobre 2016, n. 13823, ai sensi
dell’art. 1, comma 661, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTO
il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” approvato con decreto del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 28 dicembre 2017, n. 23273, di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTO
il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento”, approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 19 luglio 2017, n.18;
VISTO
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare l’art. 36,
relativo all’affidamento di contrati di rilevanza inferiore alla soglia comunitaria e l’art. 32, relativo
alle fasi di affidamento;
VISTA
la determinazione del 29 aprile 2016, n. 214, relativa all’aggiornamento del “Manuale Operativo
degli Acquisti”;
VISTA
la determinazione del 17 maggio 2016, n. 335, relativa all’aggiornamento del “Regolamento Elenco
dei Fornitori”;
VISTA
la determinazione del 26 settembre 2018, n. 1155, relativa all’approvazione del “Regolamento per
l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria”;
VISTA
la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo ≥ 40.000 Euro, aggiornata
giusta determinazione del 6 dicembre 2018, n. 1523;
VISTA
la determinazione del 19 settembre 2018, n. 1120, con la quale è stata avviata la gara nazionale a
procedura aperta per l'appalto di fornitura triennale di materiale di consumo per ufficio, da affidare
secondo il criterio del minor prezzo, per una base d’asta di € 132.000,00, oltre IVA;
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VISTA
la determinazione del 14 dicembre 2018, n. 1554, con la quale, all’esito della verifica della
documentazione amministrativa prodotta dalle quattro società partecipanti alla procedura in oggetto,
tutti i concorrenti sono stati ammessi al prosieguo della gara ed è stata nominata la commissione
giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del Codice degli Appalti;
CONSIDERATO
che il Dirigente della Direzione Affari Legali e Gare, espletate le verifiche di competenza, trasmette
la nota del 24 gennaio 2019, prot. n. 342, con la quale il Responsabile del Procedimento fa presente
che nella seduta pubblica del 8 gennaio 2019, la commissione, all’esito della valutazione delle
offerte economiche e dopo aver stilato la graduatoria di merito, ha proposto di aggiudicare la
procedura in oggetto alla società A.C.ESSE srl, che ha presentato il prezzo più basso pari a €
43.462,65, oltre IVA, come si evince dal relativo verbale di pari data;
DETERMINA
1. di approvare la graduatoria finale di merito stilata dalla commissione nella seduta del 8 gennaio
2019;
2. di aggiudicare in via definitiva alla società A.C.ESSE srl la “Gara nazionale a procedura aperta
per l'appalto di fornitura triennale di materiale di consumo per ufficio”, per una spesa di €
43.462,65, oltre IVA;
3. che l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs n. 50/2016, una
volta effettuate le verifiche del possesso dei requisiti prescritti da parte dell’aggiudicatario;
4. di delegare al Dirigente della Direzione Amministrazione e Risorse Umane la sottoscrizione del
relativo contratto;
5. di dare comunicazione del presente atto al Presidente.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. RAFFAELE BORRIELLO
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