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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Determina di aggiudicazione per la fornitura di materiale didattico “corso di
operatore delle lavorazioni artistiche – decorazione degli oggetti” presso il Centro di
Formazione Professionale Terragni di Afol MB, mediante procedura negoziata sotto soglia ai
sensi dell’art. 36 del dlgs. 50/2016, alla ditta Colorificio Bertani S.a.s CIG. ZB72886C9A

IL DIRETTORE GENERALE
VISTI:
•
•
•
•
•
•

•

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ‘Codice dei contratti pubblici’ aggiornato
dal D.lgs 19 aprile 2017, n. 56;
gli artt. 36 e 95 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 su procedura negoziata e criteri di
aggiudicazione dell’appalto;
il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria
rev.2 di Afol MB;
il regolamento di contabilita revisione n. 03 approvato con verbale dell’A.U n. 82 del
19/12/2018;
l’art. 3 della legge 13/08/2010 (tracciabilita dei flussi finanziari);
il Decreto deliberativo Presidenziale della Provincia di Monza e Brianza n. 129 del
18/10/2018 avente come oggetto “Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il
Lavoro Monza e Brianza (A.F.O.L. MB). Linee di indirizzo in tema di funzionamento,
risorse finanziarie, umane e strumentali-Approvazione” a cui Afol MB dovra attenersi;
il verbale dell’amministratore unico n. 61 del 26 ottobre 2018 di recepimento del
Decreto Presidenziale di cui al punto precedente;

Richiamato il verbale dell’Amministratore Unico n. 63 del 07/11/2018 di approvazione del
bilancio di previsione 2019 ed i relativi allegati:
- Piano programma 2019
- Bilancio pluriennale 2019-2021
- Piano degli investimenti 2019
- La relazione del Revisore Unico al Bilancio di previsione 2019
Vista la determina dirigenziale n. 63/2019 del 07/03/2019 dove si autorizza la spesa di €
2.500,00 per l’acquisto del materiale didattico relativo al “corso di operatore delle
lavorazioni artistiche – decorazione degli oggetti presso il Centro di Formazione
Professionale Terragni di Afol MB”;

AFOLMB Determina dirigente 2019/148 del 27/05/2019 Pagina 2 di 4

Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e
della Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125 - Fax 0362.344230
segreteria@afolmonzabrianza.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it

Rilevato che da una ricerca svolta sul Mercato Elettronico Regionale Sintel e disponibile la
fornitura di materiale di decorazione nella categoria merceologica CPV 24200000-6
(Coloranti e pigmenti), corrispondente alle caratteristiche richieste;
Premesso che la gara di cui all’oggetto viene aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
Preso atto che:
- si e proceduto all’individuazione degli operatori economici che sono presenti sul
portale di e-procurement SINTEL di Arca Lombardia, registrati e qualificati per Afol
Monza Brianza, di seguito riportati:
1. Colorificio Bertani Sas Piazza Solari, 2, 20812 Limbiate
P. iva 02266660964
2. G. Color Snc Via Del Foppone 24/26, 20030 Bovisio-Masciago P. iva 00933670960
3. Eletecno Di Crapelli Alex E C. Via Dei Caduti 2, 20815 Cogliate P. iva 02444300962
-

entro il termine di scadenza fissato per le ore 12 del 15/05/2019, e pervenuta
mediante la piattaforma Sintel di Arca Lombardia la seguente offerta:
Colorificio Bertani Sas Piazza Solari, 2, 20812 Limbiate, P. iva 02266660964 per
€ 730,21 + iva (22%);

Vista l’offerta della ditta Colorificio Bertani Sas Piazza Solari, 2, 20812 Limbiate, P. iva
02266660964 per € 730,21 + iva (22%), parte integrante del presente atto;
Dato atto che:
- l’offerta della societa Colorificio Bertani Sas Piazza Solari, 2, 20812 Limbiate,
P. iva 02266660964 risulta essere congrua con le esigenze aziendali;
- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante effettuera i pagamenti attraverso
la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario su conto corrente
bancario acceso presso banche dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa
pubblica;
- ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 31 del D.lgs.
18/04/2016, n. 50,
- il responsabile del procedimento e la Dott.ssa Barbara Riva;
Ritenuto di aggiudicare l’affidamento della fornitura del materiale didattico per il corso di
decorazione alla societa “Colorificio Bertani Sas” Piazza Solari, 2, 20812 Limbiate, P.iva
02266660964 per € 730,21(settecentotrenta,21) +iva (22%);
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DETERMINA
-

di aggiudicare l’affidamento della fornitura del materiale didattico per il “corso di
operatore delle lavorazioni artistiche – decorazione degli oggetti” presso il Centro di
Formazione Professionale Terragni di Afol MB, alla societa “Colorificio Bertani Sas”
per € 730,21 (settecentotrenta,21) +iva (22%);

-

di imputare l’importo totale di € 730,21 (settecentotrenta,21) +iva (22%) alla voce di
bilancio 3000101 “acquisti materiale didattico di consumo DDIF;

-

di demandare all’ufficio acquisti e alla direzione amministrativa, per quanto di
rispettiva competenza, l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti
all’attuazione di quanto disposto ai punti precedenti;

-

di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del
D.Lgs.50/2016 la Dott.ssa Barbara Riva;

Il Direttore Generale
(Barbara Riva)
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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