COMUNE DI CESENA

RILEVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE 488/1999
Acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno 2014 in modo autonomo in presenza di convenzioni Consip e Intercent-ER attive e offerte sui rispettivi MePa

SETTORE /
SERVIZIO

SERVIZIO
SEGRETERIA
GENERALE

SERVIZIO
PROGETTI
EUROPEI

OGGETTO
(bene/servizio acquistato)

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

IMPORTO
FORNITURA in euro

CONVENZIONE DI
RIFERMENTO

MOTIVAZIONI PER LA NON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP

EVENTUALE
RISPARMIO
CONSEGUITO

N.

DATA

Impianto di amplificazione per celebrazione Giorno della Memoria

69

24/01/2014

€ 100,00

eventi2010
MePa

Importo contrattuale inferiore alla soglia minima prevista dal MePa

___

Stampa manifesti per Celebrazione giorno della Memoria

69

24/01/2014

€ 164,00

cancelleria 104
MePa

Importo contrattuale inferiore alla soglia minima prevista dal MePa

___

Stampa del periodico Cesena Informa

288

13/03/2014

€ 2.000,00

cancelleria 104
MePa

Integrazione a precedente contratto stipulato in data 15/01/2014 ai sensi della Legge 381/1991

___

Impianto di amplificazione per celebrazione Festa della Liberazione

436

17/04/2014

€ 180,00

eventi2010
MePa

Importo contrattuale inferiore alla soglia minima prevista dal MePa

___

Impianto di amplificazione per celebrazione 9 Maggio vittime del terrorismo

508

07/05/2014

€ 180,00

eventi2010
MePa

Importo contrattuale inferiore alla soglia minima prevista dal MePa

___

Impianto di amplificazione per celebrazione Festa della Repubblica

581

28/05/2014

€ 180,00

eventi2010
MePa

Importo contrattuale inferiore alla soglia minima prevista dal MePa

___

Servizio di manutenzione impianto di amplificazione della Sala Consiliare
Comunale

599

06/06/2014

€ 180,00

elettrici105
MePa

Importo contrattuale inferiore alla soglia minima prevista dal MePa

___

Stampa del periodico Cesena Informa

1098

29/09/2014

€ 4.527,00

cancelleria 104
MePa

Integrazione a precedente contratto stipulato in data 15/01/2014 ai sensi della Legge 381/1991

___

Servizio di allestimento floreale per celebrazione 70° anniversario della
Liberazione della Città di Cesena

1184

16/10/2014

€ 110,00

eventi2010
MePa

Importo contrattuale inferiore alla soglia minima prevista dal MePa

___

Servizio fotografico per celebrazione 70°anniversario della Liberazione della
Città di Cesena

1184

16/10/2014

€ 120,00

eventi2010
MePa

In ragione dell'esiguità dell'importo e dell'economia ottenuta si è ritenuto di procedere mediante
affidamento diretto fuori mepa

Servizio di gestione integrata trasferte di lavoro per la partecipazione ai
convegni

1838

13/12/2013

€ 32.100,00

Progetto di educazione non formale tra pari rivolto alle scuole di Cesena

1242

23/10/2014

€ 5.600,00

formazione
MePa

Il tipo di formazione richiesta non era presente nell'offerta su Mepa

___

Corso di formazione tecnico-operativa per dirigenti e funzionari dei Comuni
dell'Unione Valle del Savio

1350

13/11/2014

€ 4.500,00

formazione
MePa

Il tipo di formazione richiesta non era presente nell'offerta su Mepa

___

Servizio di coffee break e pranzo per i partecipanti al corso Artigiano certificato
passivhous relativo al progetto europeo Passreg

1355

13/11/2014

€ 742,50

eventi2010
MePa

Per i coffee break ci si è serviti di un fornitore presente su MEPA, mentre per il pranzo/cena era
richiesta l'ospitalità presso un ristorante situato nel centro storico della città di Cesena. Inoltre il
numero di persone era inferiore alla disponibilità minima garantita di 50 persone/giorno, come da
Capitolato tecnico (Allegato 1a).

___

Adezione al corso Artigiani certificati passivhous relativo al progetto europeo
Passreg

1356

13/11/2014

€ 2.460,00

formazione
MePa

Il tipo di formazione richiesta non era presente nell'offerta su Mepa

___

Servizi di ristorazione e coffee break per il meetign a Cesena del progetto
europeo InSmart

1615

18/12/2014

€ 1.712,50

eventi2010
MePa

Per i coffee break ci si è serviti di un fornitore presente su MEPA, mentre per il pranzo/cena era
richiesta l'ospitalità presso un ristorante situato nel centro storico della città di Cesena.
Inoltre il numero di persone era inferiore alla disponibilità minima garantita di 50 persone/giorno, come
da Capitolato tecnico (Allegato 1a).

___

servizi di gestione integrata Atto assunto nell'anno 2013 per un servizio relativo all'anno 2014. Numero di prenotazioni per trasferte
delle trasferte di lavoro - di lavoro su base annua inferiore alla quantità minima ordinabile su base annua pari ad almeno 600,
MePa
come da Capitolato tecnico (Allegato 5).

€ 30,00

___

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

OGGETTO
(bene/servizio acquistato)

SETTORE /
SERVIZIO

N.

SETTORE
EDILIZIA
PUBBLICA

SERVIZI
DEMOGRAFICI

PROTEZIONE
CIVILE

DATA

€ 2.400,00

1135

06/10/2014

€ 1.160,00

affidamento dei servizi di
intermediazione e
Estensione di una polizza assicurativa già stipulata con broker esclusivista del Comune già
consulenza assicurativa di
aggiudicatario gara Consip (Marsh)
Consip S.p.A. e Sogei
S.p.A. - ID 143

833

04/08/2014

€ 7.000,00

ICT 2009
estensione bando

Il fornitore del servizio gode della titolarità paritetica e condivisa del copyright del portale e della
esclusività per lo sviluppo dello stesso

___

1563

15/12/2014

€ 2.286,00

ICT 2009
estensione bando

Il fornitore del servizio gode della esclusività per lo sviluppo del portale

___

Contratto per la manutenzione di un dispositivo defibrillatore

531

16/05/2014

€ 600,00

Me.Pa.

Il contratto di manutenzione si riferisce a defibrillatore gestito in comodato d'uso gratuito e poteva
essere sottoscritto solo con il produttore del bene acquisito da terzi.

___

Servizio gestione TARI anno 2014

1427

29/11/2014

€ 528.802,00

Fornitura e posa di pannello relativo alla centuriazione a Ronta

387

03/04/2014

€ 707,60

Fornitura prodotti fitosanitari

1791

19/12/2013

€ 923,54

Targa adesiva e stampa tavola grafica su pannello

533

15/05/2012

€ 176,90

arredi 104
MePa

Materiale di igiene per seggi elettorali (Elezioni Reg. 2014)

1125

06/10/2014

€ 115,47

assicurativa

(estate

attivi)

Estensione polizza assicurativa (estate attivit) seconda tranche e saldo

manutenzione,

manutenzione,

aggiornamento

del

portale

aggiornamento

del

portale

servizio risossione tributi ed Consentito dalle norme affidare la gestione TARI 2014 al gestore del Servizio di raccolta e
entrate comunali
smaltimento rifiuti (HERA S.p.A.) o al gestore dell'attività di eccertamento e riscossione della TARES
IntercentER
(HERA S.p.A.). Legge 27 dicembre 2013 N.147 art. 1 comma 691.

arredi 104
MePa

Manutenzione di uno dei tanti cartelli della centuriazione romana i cui pannelli furono realizzati a suo
tempo dalla stessa Ditta Artegrafica che ne conserva i files.

facility management urbano
L'unica ditta presente nel MEPA che consegna nella provincia di FC, ha presentato un' offerta più alta
- MePa

___

___

___

___

€ 473,00

Importo fornitura inferiore all' importo minimo previsto in convenzione

___

SIA 104
MePa

Elezioni Regionali 2014 - Urgenza

___

ICT 2009
MePa

Elezioni Regionali 2014 - Urgenza

___

Noleggio cellulari

1125

06/10/2014

€ 228,14

Cornici manufatti

1634

22/12/2014

€ 1.500,00

MePa

Adesione a direttiva/comunicazione di Giunta del 15/12/2013

___

€ 316,00

ICT 2009
MePa

Elezioni Regionali 2014 - Urgenza

___

Elezioni Regionali 2014 - Urgenza

___

Noleggio cellulari

POLIZIA
MUNICIPALE

EVENTUALE
RISPARMIO
CONSEGUITO

12/05/2014

Hosting,
assistenza,
AccendiamoLeVetrine

SERVIZIO
TRIBUTI

MOTIVAZIONI PER LA NON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP

527

polizza

Hostin,
assistenza,
CesenaLavoro.com

SERVIZIO
PARTECIPAZION
E

CONVENZIONE DI
RIFERMENTO

affidamento dei servizi di
intermediazione e
Estensione di una polizza assicurativa già stipulata con broker esclusivista del Comune già
consulenza assicurativa di
aggiudicatario gara Consip (Marsh)
Consip S.p.A. e Sogei
S.p.A. - ID 143

Estensione

SERVIZIO
LAVORO,
SVILUPPO E
GIOVANI

IMPORTO
FORNITURA in euro

357

31/03/2014

Materiale di igiene per seggi elettorali (Elezioni Reg. 2014)

357

31/03/2014

€ 165,59

SIA 104
MePa

Prontuari delle infrazioni al Codice della Strada

981

04/09/2014

€ 3.362,00

MePa

Abbigliamento e divise Volontari Gruppo comunale Protezione Civile Cesena

1164

10/10/2014

€ 8.000,00

MePa

Completamento precedente ordine abbigliamento/divise Volontari PC che devono essere dello stesso
tipo, mentre su MePa erano presenti fornitori diversi per ciascun articolo di abbigliamento

___

MePa

Fornitore della manutenzione necessariamenti individuato nella ditta fornitrice dell'impanto e
installatrice

___

Presente un unico fornitore sul MePa con prezzo molto piu' elevato dell'offerta ricevuta da ditta fuori
MePa per lo stesso articolo. Sul me.pa. tale articolo veniva offerto al prezzo di € 50,00 cad., mentre la ditta ha offerto lo stesso

Manutenzione dell'impiano di monitoraggio e allertamento della frana di Borello

1164

10/10/2014

€ 976,00

prodotto con formula abbonamento (comprensiva di tutte le nuove edizioni pubblicate fino al 31.12.2015) al prezzo di € 39,50 cad., con uno
sconto del 15% sull'imponibile e comprendendo nel prezzo tutte le future edizioni che verranno stampate fino al 31/12/2015. All'importo
vanno aggiunti € 4,50 quale rimborso per le spese di spedizione. Il costo complessivo tramite me.pa. sarebbe stato di € 50,00 x n. 100
prontuari = € 5.000,00 (esente da iva).

€ 1.638,00

OGGETTO
(bene/servizio acquistato)

SETTORE /
SERVIZIO

SISTEMI
INFORMATICI

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

IMPORTO
FORNITURA in euro

CONVENZIONE DI
RIFERMENTO

MOTIVAZIONI PER LA NON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP

EVENTUALE
RISPARMIO
CONSEGUITO

N.

DATA

Rinnovo manutenzione piattaforma hw e sw di timbro digitale 2D plus e servizi
di assistenza

1997

19/12/2013

€ 1.964,20

//

ex art 57 comma 2, let.b Codice contratti pubblici d.Lgs.163/2006

___

Assistenza e manutenzione software Libra - Iride

1997

19/12/2013

€ 29.393,83

//

ex art 57 comma 2, let.b Codice contratti pubblici d.Lgs.163/2006

___

Assistenza e manutenzione su Libra

1997

19/12/2013

€ 3.330,60

//

ex art 57 comma 2, let.b Codice contratti pubblici d.Lgs.163/2006

___

Ore di intervento per Iride

1997

19/12/2013

€ 427,00

//

ex art 57 comma 2, let.b Codice contratti pubblici d.Lgs.163/2006

___

Assistenza postazioni informatiche annuale

1997

19/12/2013

€ 30.561,00

MePa

Le offerte sul MePa non avevano caratteristiche tecniche adeguate alla necessità specifica

___

Assistenza postazioni informatiche annuale

1997

19/12/2013

€ 15.555,00

MePa

Le offerte sul MePa non avevano caratteristiche tecniche adeguate alla necessità specifica

___

Aggiornamento e sviluppo nuove funzionalità per applicativi web

1997

19/12/2013

€ 12.200,00

//

ex art 57 comma 2, let.b Codice contratti pubblici d.Lgs.163/2006

___

Adeguamento servizio Cesena Wifi

1997

19/12/2013

€ 1.348,10

//

ex art 57 comma 2, let.b Codice contratti pubblici d.Lgs.163/2006

___

Servizio di manutenzione annuale ed aggiornamento software Esri anno 2014

1997

19/12/2013

€ 30.744,00

//

ex art 57 comma 2, let.b Codice contratti pubblici d.Lgs.163/2006

___

Acquisto Filickr-Sunnyvale

1997

19/12/2013

€ 36,35

//

ex art 57 comma 2, let.b Codice contratti pubblici d.Lgs.163/2006

___

Manutenzione e assistenza Piano Performance

1997

19/12/2013

€ 3.050,00

//

ex art 57 comma 2, let.b Codice contratti pubblici d.Lgs.163/2006

___

Manutenzione e assistenza Peg - annuale 2014

1997

19/12/2013

€ 4.026,00

//

ex art 57 comma 2, let.b Codice contratti pubblici d.Lgs.163/2006

___

Intervento evolutivo sul Sistema di Valutazione Individuale

1997

19/12/2013

€ 1.220,00

//

ex art 57 comma 2, let.b Codice contratti pubblici d.Lgs.163/2006

___

Canone annuo per 5 ore di assistenza

1997

19/12/2013

€ 244,00

//

ex art 57 comma 2, let.b Codice contratti pubblici d.Lgs.163/2006

___

Ore di intervento per Libra - brevetto

1997

19/12/2013

€ 597,80

//

ex art 57 comma 2, let.b Codice contratti pubblici d.Lgs.163/2006

___

Intervento tecnico in Teleassistenza software Concilia

1997

19/12/2013

€ 244,00

//

ex art 57 comma 2, let.b Codice contratti pubblici d.Lgs.163/2006

___

Acquisto materiale e manutenzione integrale hardware

1997

19/12/2013

€ 605,12

//

ex art 57 comma 2, let.b Codice contratti pubblici d.Lgs.163/2006

___

Manutenzione per sistema di rilevazione presenze

1997

19/12/2013

€ 258,09

//

ex art 57 comma 2, let.b Codice contratti pubblici d.Lgs.163/2006

___

Badge per il Comune di Mercato Saraceno

1997

19/12/2013

€ 113,11

//

ex art 57 comma 2, let.b Codice contratti pubblici d.Lgs.163/2006

___

Iride gestione scanzione multiente e aggiornamento software Libra

212

01/12/2014

€ 4.087,00

//

ex art 57 comma 2, let.b Codice contratti pubblici d.Lgs.163/2006

___

Progettazione marchio per Unione dei Comuni della Valle del Savio

190

07/11/2014

€ 2.500,00

//

Particolare Urgenza

___

SETTORE /
SERVIZIO

OGGETTO
(bene/servizio acquistato)

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

IMPORTO
FORNITURA in euro

CONVENZIONE DI
RIFERMENTO

MOTIVAZIONI PER LA NON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP

EVENTUALE
RISPARMIO
CONSEGUITO

N.

DATA

Arredi, materiali e dotazioni tecniche nidi e scuole d'infanzia

404

30/04/2014

€ 20.000,00

MePa

si tratta di spese economicamente poco rilevanti, per le quali le insegnanti si rivolgono in prevalenza
agli esercizi commerciali della loro zona anche in funzione della necessità, da parte loro, di poter
visionare direttamente la dotazione tecnica e il materiale necessari, in considerazione della dotazione
preesistente nelle singole strutture

___

Oggettistica e premi per eventi sportivi

868

12/08/2014

€ 1.200,00

MePa

Articoli personalizzati di piccoli importi

___

Beni e servizi per nidi e scuole dell'infanzia comunali

942

12/09/2014

€ 3.096,00

MePa

si tratta di spese economicamente poco rilevanti, per le quali le insegnanti si rivolgono in prevalenza
agli esercizi commerciali della loro zona anche in funzione della necessità, da parte loro, di poter
visionare direttamente la dotazione tecnica e il materiale necessari, in considerazione della dotazione
preesistente nelle singole strutture

___

Oggettistica e premi per eventi sportivi

1021

16/09/2014

€ 300,00

MePa

Articoli personalizzati di piccoli importi

___

Assistenza e piccoli servizi di fotocopiatrici

1089

30/09/2014

€ 9.737,00

MePa

Continuità con servizi già in essere, esigenza di flessibilità in riferimento alle quotidiane attività
educative.

___

1091

10/10/2014

€ 72.300,00

MePa

Estrema flessibilità e frammentarietà degli acquisti, legati all'attività educativa dei molteplici servizi di
scuole dell'infanzia e dei nidi.

___

Beni per attività di nidi e scuole dell'infanzia

1258

29/10/2014

€ 200,00

MePa

Articoli di bassissimo importo

___

Fornitura materiale per settore cultura

195

18/02/2014

€ 100,00

eventi2010
MePa

Importo contrattuale inferiore alla soglia minima prevista dal MePa

___

Fornitura materiale per settore cultura e turismo

195

18/02/2014

€ 50,00

cancelleria 104
MePa

Importo contrattuale inferiore alla soglia minima prevista dal MePa

___

Fornitura materiale per settore cultura e turismo

195

18/02/2014

€ 50,00

cancelleria 104
MePa

Importo contrattuale inferiore alla soglia minima prevista dal MePa

___

€ 200,00

cancelleria 104
MePa

Importo contrattuale inferiore alla soglia minima prevista dal MePa

___

€ 150,00

cancelleria 104
MePa

Importo contrattuale inferiore alla soglia minima prevista dal MePa

___

PUBBLICA
ISTRUZIONE Piccoli servizi e Forniture giochi o altri materiali ad uso didattico scuole infanzia
E CULTURA e nidi

Acquisto materiale per il Centro culturale San biagio
Acquisto materiale per il Centro culturale San biagio

234
338

03/03/2014
21/03/2014

