7200 - SETTORE TURISMO, CULTURA, COMUNICAZIONE
7203 - COMUNICAZIONE - URBAN CENTER
Codice operativo DUP: B1A0101a - Comunicazione e promozione delle attività
dell'Ente

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ED INSTALLAZIONE
DI PANNELLI PER STRUTTURE DI PROMOZIONE DI INIZIATIVE
CULTURALI (TOTEM) CIG Z4B1B49D10 - PROCEDURA
DESERTA
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che

- in data 13/07/2016 è stata pubblicata una richiesta di offerta finalizzata ad
una indagine di mercato inerente il servizio di stampa ed installazione di
pannelli per strutture di promozione di iniziative culturali (Totem), tramite la
piattaforma elettronica SINTEL di Arca Regione Lombardia (ID 77988016);

- in seguito a tale indagine di mercato sono stati acquisiti agli atti n. 4
preventivi e si è stabilito di provvedere alla richiesta di offerta per affidamento
diretto di detto servizio alla Ditta che presentato il preventivo più basso;

- in esecuzione della determina n. 1521 del 23/09/2016, è stata indetta
attraverso la piattaforma elettronica SINTEL di Arca Regione Lombardia
procedura avente ad oggetto “Affidamento del servizio di stampa ed
installazione di pannelli per strutture di promozione di iniziative culturali
(totem)- Determinazione a contrarre – CIG Z4B1B49D10” in ottemperanza a
quanto previsto dagli artt. 36 e 95 del D.Lgs 50/2016;

Preso atto che in data 7/10/2016 è stata inviata lettera di invito alla ditta
individuata in base alla ricerca di mercato effettuata in SINTEl (ID 77988016)

ed entro il termine stabilito in tale lettera (13/10/2016, ore 16.00), da parte
della stessa non è pervenuta alcuna offerta;
Dato atto che conseguentemente non è stato possibile procedere
all’affidamento diretto del servizio in oggetto;
Considerato che si rende necessario dichiarare la procedura in oggetto deserta
per assenza di offerta
Richiamati i seguenti atti: Determinzaione Dirigenziale n. 1521 del 23/09/2016;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’ufficio COMUNICAZIONE - URBAN CENTER come da vigente
funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 17.05.2016
'Approvazione del bilancio di previsione 2016-2017-2018 con relativi allegati e
nota di aggiornamento al DUP';
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del
presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 205 del 16.06.2016 ad oggetto
Piano della Performance anno 2016, con la quale è stato approvato il PEG 2016;
DETERMINA
Di dare atto che entro il termine stabilito nella lettera di invito per l’affidamento
del servizio in oggetto (13/10/2016, ore 16.00), da parte della ditta invitata non
è pervenuta alcuna offerta;
Di dichiarare la procedura avente ad oggetto “Affidamento del servizio di
stampa ed installazione di pannelli per strutture di promozione di iniziative
culturali (totem)- Determinazione a contrarre – CIG Z4B1B49D10” deserta per
assenza di offerta;

Di dare atto che l’esito della predetta procedura sarà pubblicata sul sito del
Comune di Monza;

Di dare atto che con successivo provvedimento del Dirigente, si darà avvio a
nuova procedura per l’affidamento del servizio in oggetto.

Di mantenere la prenotazione per l’impegno di spesa di € 10.000,00 assunto
con determina n. 1521 del 23/09/2016 e finanziata come indicato al successivo
dispositivo

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

Capitolo

2016

5357

2017

5357

2018

5357
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Importo

1030299999

05021

2000

1030299999

05021

4000

1030299999

05021

4000

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: Z4B1B49D10

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

