CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
REG. GEN. 957 del 28/08/2019
I SETTORE - CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE,
POLITICHE GIOVANILI, TURISMO,
POLITICHE SOCIALI, UFFICIO DI PIANO,
SERVIZI DEMOGRAFICI
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N° 1036 DEL 27/08/2019

OGGETTO: Gara per l'affidamento, mediante Richiesta di Offerta sul MEPA di CONSIP,
della fornitura di arredi, complementi di arredo e ausili scolastici per la scuola
dell'infanzia - Sostituzione RUP e riduzione componenti Seggio di gara

IL DIRIGENTE
PREMESSO che
 con determinazione dirigenziale del I Settore n. 1600 del 28/12/2018 è stata indetta la gara
ad evidenza pubblica per l'affidamento, mediante procedura aperta con richiesta di offerta
sul MePA di CONSIP, della fornitura di arredi e sussidi didattici per la scuola dell'infanzia Fondi D.M. 1012/2017 - CIG 7752379986, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta al
prezzo più basso. Tanto in quanto trattasi di fornitura standardizzata caratterizzata da elevata
ripetitività e costituita da articoli le cui specifiche tecniche sono già state definite
dettagliatamente nel capitolato tecnico; inoltre dette specifiche rientrano nelle caratteristiche
standard della tipologia di fornitura richiesta, per altro, di facile reperimento sul mercato;
 con D.D. n. 249 del 07/03/2019 si è provveduto a nominare, quale supporto al RUP, il
seggio di gara relativo alla scelta del contraente con il criterio del "prezzo più basso",
composto dal personale comunale:
◦ Dott. Antonio Piscitelli della Sezione Cultura e P.I.;
◦ Arch. Fabio Lovaglio, dipendente in servizio presso il 3° Settore;
◦ Sig.ra Angela Rutigliano, Istr. Amm.vo dipendente in servizio presso la Sezione Cultura
e Pubblica Istruzione, in qualità di segretario verbalizzante;
TENUTO CONTO che a seguito delle dimissioni della dirigente del 1° settore e RUP dott.ssa
Adele REGA, le funzioni sono state assunte ad interim dal dirigente del 2° settore dott. Giuseppe DI
BIASE;
CONSIDERATO il previsto pensionamento della dipendente sig.ra Angela RUTIGLIANO, con
decorrenza 1° settembre 2019;

RITENUTO conseguentemente di dover procedere alla presa d'atto della sostituzione del
dirigente/RUP della procedura di gara e della riduzione dei componenti il Seggio di gara di supporto
al RUP medesimo;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
-

DI DARE ATTO, per le motivazioni espresse - che qui si richiamano integralmente - della
avvenuta sostituzione del dirigente del 1° settore - con incarico ad interim - e del RUP della
procedura di gara per la fornitura di arredi, complementi di arredo e ausili scolastici per la
scuola dell'infanzia, da parte del dott. Giuseppe DI BIASE;

-

DI DARE ATTO, altresì, della riduzione a due dei componenti il Seggio di gara che resta
composto dal personale comunale Dott. Antonio Piscitelli – Sezione Cultura e P.I. e Arch.
Fabio Lovaglio, dipendente in servizio presso il 3° Settore, in considerazione del pensionamento
della Sig.ra Angela Rutigliano;

-

DI DARE ATTO, ancora, che non sussiste situazione di conflitto di interesse ex art. 6 bis della
Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

DI DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento non comporta effetti
economico/finanziari diretti o indiretti sul bilancio né sul patrimonio dell'Ente.
Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
1

SEZIONE CULTURA, PUBBLICA
TURISMO, SPETTACOLO

ISTRUZIONE,

2

I SETTORE - CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE,
POLITICHE GIOVANILI, TURISMO, POLITICHE
SOCIALI,
UFFICIO
DI
PIANO,
SERVIZI
DEMOGRAFICI

3

AREA DI SEGRETERIA - CONTENZIOSO E LEGALE,
GIUDICE DI PACE, ASSISTENZA ORGANI
ISTITUZIONALI,
PUBBLICAZIONE
ON-LINE,
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - ARCHIVIO E
PROTOCOLLO
PROGRAMMAZIONE
INFORMATICA E TECNOLOGICA - STATISTICA

IL DIRIGENTE
DI BIASE GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

