REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 82 del 04/05/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa x

Consultazione preliminare di mercato per la fornitura di materiale per le strutture recettive
dell'Ente

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario amministrativo
dell'Ente Renato Garrone;
Appreso che è necessario provvedere all’adeguamento antincendio delle dotazioni delle strutture
ricettive dell’Ente con l’acquisto di arredi ignifughi;
Considerata la necessità di acquistare il materiale di seguito elencato da collocare presso le strutture
recettive dell’Ente dislocate sul territorio dell’area protetta:
Struttura

Descrizione fornitura

Quantità___

Beth, Orsiera, Assietta

materasso ignifugo cm 200 x 90 arrotolato

16

Assietta, Arlaud, Montebenedetto

materasso ignifugo cm 200 x80 arrotolato

45

Arlaud

materasso ignifugo cm 190 x 80 arrotolato

12

Tutte

coperta ignifuga peso medio (lana e acrilico) 150 x 210

87

Tutte

cuscino ignifugo 50 x 80

73

Tutte

coprimaterasso ignifugo 90 x 200

73

Tutte

copricuscino ignifugo 50 x 80

73

Ritenuto opportuno predisporre, considerato le caratteristiche e le quantità richieste, una preventiva
indagine di mercato fra operatori del settore, iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nel
rispetto dei principi di rotazione, di trasparenza, di non discriminazione e disparità di trattamento;

Visto l’art. 66 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comma 1, che consente alle amministrazioni, prima dell'avvio di
una procedura di appalto, di svolgere consultazioni di mercato per la preparazione e lo svolgimento del
medesimo;
Constatato che, per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni possono acquisire consulenze,
relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle
disposizioni stabilite dal Codice e che tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello
svolgimento della procedura di appalto;
Individuati, per le motivazioni sopraccitate, tre operatori commerciali, iscritti al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), con i quali condurre una preventiva indagine di mercato per verificare la
disponibilità dei prodotti richiesti:
-

MTA Group
Suprema srl
Reita

partita IVA 11846730015
partita IVA 00967310715
partita IVA 11628380013

Richiamato l’art. 1 del D. L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2013, che sancisce la nullità dei
contratti stipulati in violazione agli obblighi di acquisto tramite CONSIP;
Richiamato l’art. 7, comma 2, del d.l. n. 52/2012, convertito nella legge n. 94/2012, che estende a tutte le
P.A. l’obbligo di utilizzare il Mepa per acquisti d’importo inferiore alle soglie comunitarie, fissate dal Regolamento
U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea in data 14.12.2013;
Considerato che, in base alle proposte pervenute, si procederà all’acquisto del materiale applicando la
procedura ritenuta più appropriata presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA
-

di predisporre una consultazione preliminare di mercato con le ditte in premessa individuate;

-

di applicare successivamente la procedura ritenuta più appropriata per la richiesta dei preventivi attraverso il
sito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al quale le ditte risultano iscritte.

-

di acquistare il materiale in premessa citato con successivo atto determinativo, a conclusione dell’iter inerente
la procedura di presentazione delle offerte sulla piattaforma di e-procurement per le Amministrazioni (MEPA)
per i contratti sotto soglia.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.

Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

