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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D1.03 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - ECONOMATO E PROVVEDITORATO  

 

______________________________________ 

 
 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 2156 DEL 12/07/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 185 / 2017  

    

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CERTIQUALITY SRL ISTITUTO 
DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ, CON SEDE A MILANO,  DEL  SERVIZIO 
CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ ISO 90001:2015.  

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 
Visto il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50  
Visto il vigente regolamento di Economato-Provveditorato  

 
Premesso che con Determinazione a contrarre n. generale  799 del 09/03/2017 è stato 
autorizzato l’avvio di una procedura negoziata in economia mediante il Mepa della Consip per 
il servizio di “certificazione di conformità ISO 90001:2015”; 
Accertato che mediante la piattaforma  Consip del mercato elettronico  è stata avviata la RDO 
n. 1593426 con scadenza il 12/06/2017 alle ore 11,00 per il servizio di che trattasi, con invito 
a presentare offerta di ribasso sull’importo posto a base d’asta di € 10.000,00, oltre Iva, a 5 
Ditte abilitate al relativo bando; 
Visto il riepilogo delle offerte pervenute dal quale si evince che, alla data di scadenza della 
predetta RDO, sono state registrate n. 5 offerte firmate digitalmente; 
Constatata la regolarità della documentazione amministrativa e tecnica delle ditte 
partecipanti;  
Vista la classifica delle offerte economiche da cui si evince che la ditta Certiquality srl Istituto 
di Certificazione della Qualità ha presentato l'offerta economica con il prezzo più basso di € 
4.400,00 oltre Iva; 
Accertata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti; 
Vista l’accettazione di offerta prot. n. 3217 del 16/06/2017 da parte dell’Ente, validata 
mediante firma elettronica del punto ordinante delegato; 
Attestata la congruità della spesa, la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti 
con la disponibilità di cassa  
Nel contratto verranno inserite le clausole di tracciabilità di cui alla legge 136/2010; 
Dichiarato che tutta la documentazione che autorizza e precede il seguente atto è stabilmente 
detenuta presso l’ufficio proponente  
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Attestata la regolarità del DURC 
CIG Z6E1E5B64D 
Ritenuto opportuno provvedere in merito 
 

 
DETERMINA 

 
Aggiudicare in via definitiva, mediante il Mepa della Consip, il servizio certificazione di 
conformità ISO 90001:2015 alla ditta Certiquality srl Istituto di Certificazione della Qualità con 
sede a Milano. 
Dare atto che l’aggiudicazione con il sistema del mercato elettronico della Consip, con firma 
digitale delle parti, ha valore di contratto. 
 
Trarre la somma di € 5.368,00 Iva inclusa, nel seguente modo: 
Cap. 18186 del Bilancio 2017-  imp. 401025/2017 - Forn. 32804. 
 
 
Il Responsabile del procedimento, dott. Francesco Schillirò, Dirigente di questo Ente, 
dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, del D.P.R. 16 
aprile 2013, n. 62 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto 
di interessi in relazione all’appalto/concessione di cui al presente provvedimento/contratto.  
 
Si dà atto che la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 
23 D.Lgs 33/2013 
 
Tabella Impegni 

CAPITOLO IMPEGNO ESERCIZIO CIG CUP FORNITORE COMPETENZA F.P.V. IMPORTO 

01061.03.18186 402229 2017 Z6E1E5B64D   

CERTIQUALITY 
S.R.L ISTITUTO 

DI 
CERTIFICAZIONE 
DELLA QUALITA' 

2017 N 5.368,00 

 
Tabella Accertamenti 

CAPITOLO ACCERTAMENTO ESERCIZIO DEBITORE IMPORTO 

     

 
      
 
Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 
interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 
tecnico amministrativa favorevole. 
 
 
Istruttore Il Responsabile del Servizio Finanziario   
Giuseppa Poma SCHILLIRO' FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.       
 
 
 
 


