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AREA SELLA. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 2, LETT. C), ALLA
SOCIETA' NERODIKINA
DELLA FORNITURA DI 2200 LIBRETTI
SEGNALETICI
PER IDENTIFICAZIONE
CA VALLI (CIG 0869579F46)

IL SEGRETARIO

GENERALE

VISTO il d. 19s. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. Il della legge 15 marzo 1997 n. 59";
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;
VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

agricole e

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;
VISTO il d. 19s. 30 marzo 2001, n.165, "Norme generali sull'ordinamento
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

del lavoro alle

VISTO il d. 19s. 12 aprile 2006, n. 163."Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture" e s.m.i.;
VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

l'amministrazione

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire, adottato
interministeriale del 5 marzo 2009, e, in particolare, l'art. 74 "Spese in economia";

e la

con decreto

VISTA la propria determinazione n. 2688 del 17 dicembre 2010 con la quale è stata indetta una
procedura di selezione mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del d. 19s 12 aprile 2006 n.
163 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di stampa e allestimento libretti segnaletici-passaporti
Area Sella e Trotto, licenze di guida per guidatori e fornitura materiale vario, da aggiudicarsi
secondo il criterio dell'offerta più bassa;
ATTESO che la predetta procedura è stata infruttuosa in quanto l'unica offerta pervenuta è stata
esclusa con lettera del 24 gennaio 2011, prot. 3430;
CONSIDERATO che è in procinto di essere indetta una gara a procedura aperta per l'acquisizione
della medesima fornitura;
RILEVATO che il termine minimo di conclusione della procedura aperta non è compatibile con la
necessità e l'urgenza di assicurare la continuità dell' attività di rilascio dei passaporti dei cavalli, già
sospesa in attesa dell'esito della procedura di cui alla determinazione n. 2688 citata;
VISTA, infatti, la lettera dell'Area cavallo da Sella datata 19 gennaio 2011, prot. int. n. 15,
pervenuta al Servizio Amministrazione in data 21 gennaio 2011, pro t. n. 5, contenente la richiesta
dei servizi di stampa e personalizzazione di almeno 2.200 libretti segna1etici per identificazione
cavalli (passaporti), di cui 2.000 per la produzione selezionata e 200 per la produzione comune;
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VISTA la propria determinazione n. 1480 in data. 31 dicembre 2009 con la quale sono. stati affidati,
in esito ad una indagine di mercato, alla Società Nerodikina i servizi di stampa e personalizzazione
dei libretti segnaleticiper l'identificazione (passaporti) dei cavalli dell'Area Sella, comprensivi delle
lettere di accompagnamento e delle relative custodie plastificate, al costo unitario di €3;01 oltre Iva;
RITENUTO di affidare alla Società NERODIKINA la fornitura contenuta nella richiesta dell' Area
Sella menzionata, in quanto la stessa è in grado' di garantire l'immediata esecuzione delle
prestazioni connesse al rilascio dei passaporti;
.
PRESO ATTO della disponibilità manifestata dalla Società Nerodikina a fornire i medesimi servizi
agli stessi costi ùnitari già praticati;
VISTO l'art. 57, comma 2, lettera c) del d. 19s. n. 163/06;
RITENUTO che ricorrano i presupposti dell' art. 57 precitato in ordine all'estrema urgenza
derivante da cause obiettive e non prevedibili, nonché alla misura strettamente necessaria per
fronteggiare il fabbisogno;
VISTA la deliberazione commissariale n. 8 del 27 gennaio 2011, con la quale vengono speci:q.cati i
criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'Ente nelle more dell'adozione del bilancio di
previsione 2011;
VISTA la disponibilità sul capitolo 112.180 "Cancelleria e materiali di consumo" e la compatibilità
della spesa con il limite del dodicesimo dello stanzi amento del bilancio di previsione 2010,
DETERMINA
_ di affidare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 57, comma 2, lettera c) del d. 19s. 12 aprile 2006, n.
163, alla Società NERODIKINA la fornitura di servizi di stampa e personalizzazione di 2.200
passaporti dei cavalli, di cui 2.000 destinati alla produzione selezionata e 200 a:lla produzione
comune, al costo unitario di € 3,01;
..
.
_ la spesa complessiva di € 6.622,00 + IVA è impegnata sul capitolo 1.1.2.180. "Cancelleria e
materiali di consumo" dell'esercizio finanziario 201 L
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acciai
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