Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. n. 83716/2015

AREA: SERVIZI FINANZIARI E DI SUPPORTO
SERVIZIO: Sistemi Informativi Associati
UNITA' OPERATIVA: Nessuna

DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI
P.O.

N. 635

/ 27-04-2015

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Indizione Rdo sul Mepa per l'acquisto di un sistema multifunzione di
stampa e scansione per grandi formati

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:

N. ATTO:

NO

RELAZIONE
Nell’ambito della gestione di progetti grafici e loro trattamento in forma digitale da parte degli
uffici tecnici del comune si rende necessario poter disporre di strumenti adeguati in grado di
acquisire e stampare documenti di grandi dimensioni. Contestualmente, si rileva che la dotazione
degli uffici in questo momento è caratterizzata dalla presenza di macchine per la stampa (plotter)
obsoleti che richiederebbero un intervento straordinario di manutenzione e probabilmente di
sostituzione. Considerata perciò l'evoluzione del mercato che oggi presenta nuove soluzioni
integrate per il trattamento di acquisizione e stampa di documenti di grandi dimensioni, si è ritenuto
di cogliere l'occasione per coprire le esigenze sopra elencate acquisendo un sistema multifunzione
di stampa e scansione per grandi formati.
Pertanto con il presente atto si procede all'indizione di una procedura in economia cottimo/fiduciario, ai
sensi dell'art. 125 del D-Lgs. 163/2006, per la fornitura in questione.
Constatato che:
- la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per
l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al d.P.R. n. 207/2010;
- il valore contrattuale, stimato in euro 4.202,30 iva esclusa, non supera la soglia stabilita per gli acquisti in
economia;
- non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto
beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- con Legge 6 luglio 2012, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52 (contenente la c.d. “prima” spending review), è stato disposto l’obbligo per tutta la pubblica
amministrazione di ricorrere - ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario - al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, oppure
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini dell’acquisizione di beni e servizi;
- la fornitura in oggetto è presente sul catalogo MEPA nel bando denominato OFFICE103 - Prodotti,

servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica/Prodotti,accessori e materiali di consumo per
ufficio
Si ritiene corretto avviare una procedura in economia-cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs.
163/2006 e dell’art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 attraverso il mercato elettronico della pubblica
amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture
tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.
Ai sensi dell’art.328 del DPR 207/2010 regolamento attuativo del codice degli appalti, il mercato
elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione
delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.
Gli acquisti sul MEPA possono essere effettuati attraverso un confronto concorrenziale delle offerte
pubblicate all’interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta
rivolta ai fornitori abilitati; ovvero, in applicazione delle procedure di acquisto in economia di anche
mediante affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000 (al netto dell’i.v.a.);
Nel caso specifico si ritiene di indire una procedura in economia-cottimo fiduciario attraverso la
pubblicazione una RDO sulla base della documentazione predisposta, allegata alla presente quale parte
integrante, che si elenca:
 condizioni particolari e disciplinare di gara
 capitolato speciale d'appalto
 selezione di nr. 8 ditte, di cui all’allegato tenuto riservato,

Lotto unico. Si specifica che non è stata prevista la suddivisione in lotti funzionali in quanto, data la
particolarità tecnica dell'appalto, risulta impossibile ed antieconomico gestire e coordinare più imprese E'
stato valutato, inoltre, che l'ammontare dell'appalto garantisca la partecipazione di PMI.

Il criterio di aggiudicazione è quello a favore dell’offerta con il prezzo più basso ai sensi dell'art. 82
del D. Lgs.vo 163/2006;
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma
3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il
DUVRI e quindi non sussistono costi per la sicurezza.
Si ritiene corretto avviare una procedura in economia-cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del
d.lgs. 163/2006 e dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 attraverso il mercato elettronico della
pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie
infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A., mediante la pubblicazione di una RDO sul
Mepa nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento oltre alle indicazioni di
cui all’art. 334 del DPR 207/2010.
Sul sito dell’autorità di vigilanza è stato acquisito il seguente codice CIG ZF8144B646
Con il presente atto si propone di approvare la procedura, di approvare la documentazione e di
impegnare la relativa spesa.
IL TITOLARE DI P.O. SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI
Viste le premesse;
Visto l'art. 125 del D. Lgs. 163/2006;
Considerato che, in base al Piano anticorruzione 2014-2016 del Comune di Monfalcone, non
sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al sottoscrittore del presente atto;
Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 in esercizio provvisorio;
DETERMINA
1). di avviare una procedura in economia-cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs.
163/2006 e dell’art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 attraverso il mercato elettronico della pubblica
amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture
tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A., per le motivazioni indicate in premessa, per
l’affidamento della fornitura di un sistema multifunzione di stampa e scansione per grandi formati
,come meglio descritto nei documenti allegati.
2) di approvare la documentazione per la pubblicazione della RDO, allegata al presente atto di cui
forma parte integrante, e consistente in:
- condizioni particolari e disciplinare di gara
- capitolato speciale d'appalto
- -elenco ditte invitate, di cui all’allegato tenuto riservato;
nonchè le seguenti condizioni:
- criterio di aggiudicazione offerta con il prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del del D. lgs.vo
163/2006 e s.m.i.,
- lottto unico;
- importo a base di gara euro 4.202,30 oltre l’IVA dovuta ai sensi del DPR 633/72 s.m.i.;

3) di prendere atto che la spesa di euro 4.202,30 + IVA al 22% pari a € 924,50 per complessivi €
5.126,80 trova copertura :


subimpegnare l'importo di € 5.126,80 al cap. 5031/0 "ACQUISTI DI BENI MOBILI, MACCHINE,
ATTREZZATURE SERVIZIO INFORMATICO MANDAMENTALE" cod. 2010205 dei r.p. del
bilancio 2010 per "indizione rdo per acquisto sistema multifunzione di stampa e scansione per grandi
formati" Impegno N. 4345/2010 - SubImpegno N. .

4) di prendere atto che, in ottemperanza con le disposizioni dell'Art.1 L.190/2012 la presente
determina sarà pubblicata sul sito istituzionale al fine di dare trasparenza al procedimento

Il compilatore:

Denise DE ZORZI

Il Responsabile del Procedimento:
Il Responsabile dell'Unità Operativa:
27 aprile 2015

Il Titolare di P.O.:

Marino MISCIALI

Regolarità contabile
Il compilatore:
Il Responsabile dell'Unità Operativa:

Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000
<Data>

Il Dirigente del Servizio Finanziario:

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

