Proposta n. 618 del 04/10/2019
Determinazione
dell'Area Finanziaria

N. Progr. Gen:

461

Data:

07/10/2019

Ufficio:

Segreteria Generale

Oggetto:

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI
PROPEDEUTICO A RDO SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI E STAMPATI
TIPOGRAFICI DIVERSI PER IL TRIENNIO 2020/2022 APPROVAZIONE
AVVISO.

IL PRESENTE ATTO È PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE DAL
11/10/2019
AL 16/10/2019.

Visti:
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Bilancio di previsione 2019/2021 ed i relativi allegati, approvato con
deliberazione di C.C. n. 20 del 26/02/2019 ;

1

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL’AREA AMMIISTRATIVA

Premesso che:
 il 31/12/2019 scadrà l’appalto per la stampa e fornitura di manifesti e
stampati tipografici diversi per il Comune di Bresso;
 l’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che l’affidamento e
l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni si
svolgano nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza nonché principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità secondo le disposizioni fissate nel
codice stesso;
 ai fini del rispetto dei principi di cui sopra si ritiene di dover effettuare una
indagine esplorativa al fine di individuare gli operatori economici da invitare
alla procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs
50/2016 del servizio di: “Stampa e fornitura di manifesti e stampati tipografici
diversi per il triennio 2020/2022”;
 l’indagine esplorativa verrà effettuata pubblicando l’avviso relativo alla
manifestazione d’interesse per l’affidamento della stampa e fornitura di
manifesti e stampati tipografici diversi per il triennio 2020/2022 unitamente al
modello di domanda di partecipazione sul sito istituzionale dell’Ente;
 successivamente saranno invitati a presentare offerta (RdO), mediante
piattaforma telematica Sintel, gli operatori economici che presenteranno
manifestazione di interesse nei termini e con le modalità previste
nell’allegato avviso, nel rispetto della normativa vigente e purché iscritti sulla
piattaforma SINTEL e qualificati per il Comune di Bresso.

Dato atto che:
 l’importo a base d’asta per il predetto servizio/fornitura ammonta ad €.
8.000,00 annuali, (oltre IVA) per un totale per l’intera durata di €. 24.000,00;
 il servizio/fornitura oggetto del presente atto sarà aggiudicata ai sensi
dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo in
quanto trattasi di appalto con caratteristiche standardizzate.
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione dell’avviso per la manifestazione di
interesse e dello schema di domanda di partecipazione che vengono allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA
per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono di seguito riportate ed
approvate:
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1) di approvare l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse e lo
schema di domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse
facenti entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di avviare il procedimento per l’individuazione della ditta fornitrice per
l’affidamento della stampa e fornitura di manifesti e stampati tipografici
diversi per il triennio 2020/2022 mediante pubblicazione di avviso di
manifestazione di interesse rivolto agli operatori economici propedeutico a
RDO su piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia;
3) di disporre la pubblicazione dell’avviso in parola sul sito del Comune (home
page) e nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di gara” per
giorni quindici;
4) di prendere atto che verranno successivamente invitati a presentare offerta
(RdO), mediante piattaforma telematica Sintel, gli operatori economici che
presenteranno manifestazione di interesse nei termini e con le modalità
previste nell’allegato avviso, nel rispetto della normativa vigente e purché
qualificati nella piattaforma SINTEL per il Comune di Bresso.

Accertato, ai sensi dell’art. 9 c.1 lett a) num. 2 del DL 1 luglio 2009, num. 78, conv. con
modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 num. 102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Saverio Valvano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di BRESSO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Saverio Valvano;1;11132027
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