COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
SIC
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 79 DEL 03/08/2018
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del noleggio full service di macchine
fotocopiatrici multifunzione, per il periodo di tre anni.
Approvazione atti di gara ed attivazione procedura negoziata tramite piattaforma MePA.
C.I.G. 7521776DE7
IL DIRIGENTE
Premesso che questa Amministrazione da anni procede al noleggio di fotocopiatrici
multifunzione ad uso degli uffici dei vari Dipartimenti dell’Ente e che risulta conveniente sia
economicamente che per la funzionalità del servizio procedere al noleggio, comprensivo dei toner
e di ogni spesa accessoria, anziché all’acquisto delle fotocopiatrici multifunzione;

Considerato che con Determinazione n. 63 del 07/06/2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico
di indagine di mercato finalizzato ad acquisire manifestazione d’interesse di operatori economici
da invitare alla successiva procedura negoziata;

Dato atto

che a seguito della valutazione delle istanze pervenute entro le ore 12:00 del

20/07/2018, data di scadenza del su indicato Avviso Pubblico, le istanze ammissibili risultano n.
6 (sei), come da verbale redatto in data 02/08/2018, che forma parte integrante del presente
provvedimento anche se ad esso non materilamente allegato;

Ritenuto di dover provvedere nel merito attivando procedura di gara mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del noleggio full
service di macchine fotocopiatrici multifunzione, per il periodo di tre anni;

Dato atto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più
il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli
enti locali:

- la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via
autonoma, l’obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui
violazione determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di
responsabilità amministrativa;
- l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €. 1.000,00 e al di sotto della soglia
comunitaria, così come disposto dall’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, modificato dall’art. 1,
comma 502 della L. 208/2015, la cui violazione, anche in questo caso, determina la nullità del
contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;

Considerato che questa Amministrazione necessita approvvigionarsi di 9 macchine fotocopiatrici
digitali a colori formato A3 e n. 2 macchine fotocopiatrici B/N formato A4 con fax e dei servizi
connessi e sul MePA risulta attiva la convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 27 noleggio" le cui specifiche non rispecchiano le esigenze dell’Ente ma i cui parametri di prezzoqualità verranno comunque utilizzati quali limite massimo dell’affidamento, e pertanto si ritiene
opportuno, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., procedere all’affidamento tramite
procedura

negoziata,

attraverso

il

sistema

del

Mercato

Elettronico

della

Pubblica

Amministrazione di Consip SpA - MePA https://www.acquistinretepa.it – con utilizzo dello
strumento di negoziazione della RdO (Richiesta di Offerta), a seguito dell’ indagine di mercato
con la quale sono stati individuati i potenziali affidatari abilitati al MePA di Consip al Bando
“Beni” categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;

Dato atto che la presente procedura di noleggio non è frazionabile in lotti in quanto avente ad
oggetto un’unica categoria merceologica e che quindi non risulta economicamente conveniente
procedere in tal senso;

Richiamate le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1097 del 26
ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione dell’ANAC n. 206 del
01/03/2018;

Considerato che l’importo da porre a base di gara per il periodo di tre anni risulta pari ad €
58.500,00, oltre Iva al 22% per complessivi € 71.370,00;

Dato atto, così come già precisato nella Determinazione dirigenziale n. 63 del 07/06/2018, che:
-

la redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell’art 26 del D. Lgs. n. 81/2008, non è ritenuta
necessaria nel presente appalto in quanto non si ravvisano rischi di interferenza, ovvero
“contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore”, per cui non si
individuano oneri per la sicurezza e, pertanto, il relativo costo specifico per la sicurezza è pari
ad € 0,00 (euro zero/00);

-

espletata l’indagine di mercato si avvierà il confronto competitivo tra gli operatori economici
in possesso dei requisiti richiesti, invitando tutti gli operatori economici che avranno
presentato valida manifestazione d’interesse e qualora non si raggiungesse il numero minimo
di operatori economici da invitare, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., si inviteranno esclusivamente gli operatori che avranno presentato manifestazione
d’interesse ai sensi del medesimo avviso;

-

l’Ente potrà procedere alla RdO anche a fronte di una sola manifestazione di interesse;

-

che l’aggiudicazione delle offerte pervenute sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ,
ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

a tal fine sarà nominata apposita Commissione Giudicatrice che valuterà le offerte;

-

come stabilito nella Delibera 20 dicembre 2017, n. 1300 dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione in riferimento alle modalità ed ai termini di erogazione dei contributi l’Ente
dovrà versare la somma di €. 30,00 per la procedura di gara in argomento ed a tale scopo si è
provveduto ad assumere l’impegno n. 828/2018;

Considerato, inoltre, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo superiore ai 40.000 euro ed inferiore
alla soglia comunitaria, trova applicazione quanto prevede l'articolo 216, comma 10, del d.lgs
50/2016, ai sensi del quale, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle
stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante
l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33 ter del d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni dalla
legge 221/2012;

Viste le regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione approvate da Consip;

Ritenuto, pertanto di provvedere mediate procedura negoziata, con procedura di acquisto tramite
R.D.O. sul MePA, rivolta agli operatori economici che hanno presentato valida manifestazione di

interesse all’avviso di indagine di mercato di cui sopra, abilitati al MePA di Consip al Bando
“Beni” categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;

Visto l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. il quale al comma 2, dispone che «prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;
Visto l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le relative
procedure, per cui si rende necessario indicare:
-

il fine che con il contratto si intende perseguire;

-

l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

-

le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che:
- il fine che si itende perseguire con il contratto è quello di dotare tutti gli uffici comunali delle
stampanti/fotocopiatrici necessarie allo svolgimento dell’attività amministrativa dell’ente per la
durata di tre anni;
- l’oggetto del contratto è il noleggio Full Service di n. 9 macchine fotocopiatrici digitali a colori
formato A3 e n. 2 macchine fotocopiatrici B/N formato A4 con fax e dei servizi connessi da
distribuire all’interno dei locali della Casa Comunale sita in Piazza XIX Maggio n. 10 a
Gaeta(LT);
- il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione digitale del documento di stipula generato
dalla piattaforma telematica del MePA;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 63 del 07/06/2018 si è provveduto a prenotare
la spesa per la copertura del servizio in oggetto e pertanto con il presente provvedimento non è
necessario acquisire:
-

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

-

il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26/01/2018 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2018/2020;
DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il verbale dell’esito delle manifestazioni di interesse redatto in data 02/08/2018,
che forma parte integrante del presente provvedimento anche se ad esso non materilamente
allegato;

3. di indire gara per il noleggio Full Service di n. 9 macchine fotocopiatrici digitali a colori
formato A3 e n. 2 macchine fotocopiatrici B/N formato A4 con fax e dei servizi connessi da
distribuire all’interno dei locali della Casa Comunale sita in Piazza XIX Maggio n. 10 a
Gaeta(LT), mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m. e i., da svolgersi, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, attraverso il
sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip SpA - MePA
https://www.acquistinretepa.it – con utilizzo dello strumento di negoziazione della RdO
(Richiesta di Offerta), con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ponendo come importo a base di gara per il
periodo dei tre anni la somma di € 58.500,00, oltre Iva al 22% per complessivi € 71.370,00;

4. di invitare gli operatori economici che hanno presentato valida manifestazione di interesse a
seguito dell’Avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 63 del 07/06/2018,
nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, individuati nell’elenco che fa parte
integrante e sostenziale del presente provvedimento (All. 4) ancorchè allo stesso non
materialmente allegato per motivi di riservatezza ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., ma presente agli atti dell’Ente;
5. di approvare, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti:
-

Progetto del servizio, ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016, (All. 1),
quale parte integrante e sostanziale della lettera di invito generata dal sistema MePA;

-

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, (All. 2), quale parte integrante e
sostanziale della lettera di invito generata dal sistema MePA;

-

Disciplinare di gara, (All. 3), quale parte integrante e sostanziale della lettera di invito
generata dal sistema MePA;

6. di dare atto che la spesa di € 53.527,50 è stata già prenotata con Determinazione Dirigenziale n.
63 del 07/06/2018 rinviando all’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 gli impegni
di spesa da assumere pari ad € 17.842,50 per l’esercizio 2021;

7. di dare atto che con successiva determinazione di aggiudicazione si procederà alla registrazione
dell’obbligazione giuridica perfezionata con conseguente imputazione al Bilancio degli impegni
di spesa definitivi;

8. di dare atto che i pagamenti avverranno a seguito di presentazione di regolare fattura da parte
dell’operatore aggiudicatario entro 30 giorni dal ricevimento e che pertanto ed il relativo
pagamento si prevede a partire dal mese di novembre 2018;

9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Dipartimento
Programmazione Economica e Finanziaria – S.I.C., Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro;

10. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva non essendo
necessaria l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, come disposto dall’art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

ISTRUTTORE CONTABILE
ECONOMO
F.to Rag. Maria Annunziata Stenta

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Taccone Giuseppina

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma,
lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 03/08/2018
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)
VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267. NON DOVUTO.
Gaeta, 03/08/2018
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)
Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera
a) punto 2) L. 102/2009. NON DOVUTO.
Gaeta, 03/08/2018
X POSITIVO

□ NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
F.to

(Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente
determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno _______________ per 10
giorni consecutivi.
(Il Messo Comunale)

lì, ___________________

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
1. Giunta Comunale;
2. Ragioneria;
3. Segreteria,
4. Albo Pretorio;

