
DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE SERVIZI PER 
L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-146.4.0.-121

L'anno 2016 il giorno 06 del mese di Ottobre il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in qualita' 
di  dirigente  di  Settore  Gestione  Servizi  Per  L'Infanzia  E  La  Scuola  Dell'Obbligo,  ha 
adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  REVOCA DELLA R.D.O. (RICHIESTA DI OFFERTA) N. 1339307 INDETTA 
SUL MEPA DI CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO DI 
DATI  (DATA  ENTRY)  RELATIVI  ALLE  PROCEDURE  INFORMATIZZATE  PER 
L’EROGAZIONE  DI  BORSE  DI  STUDIO  E  L’ATTRIBUZIONE  DI  AGEVOLAZIONI 
TARIFFARIE (LOTTO UNICO) – CIG Z791B42614.

Adottata il 06/10/2016
Esecutiva dal 06/10/2016

06/10/2016 GAGGERO ANGELA ILARIA
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DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE SERVIZI PER 
L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-146.4.0.-121

OGGETTO REVOCA DELLA R.D.O. (RICHIESTA DI OFFERTA) N. 1339307 INDETTA SUL 
MEPA DI  CONSIP,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  INSERIMENTO DI  DATI 
(DATA ENTRY) RELATIVI ALLE PROCEDURE INFORMATIZZATE PER L’EROGAZIONE 
DI  BORSE DI  STUDIO E L’ATTRIBUZIONE DI  AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (LOTTO 
UNICO) – CIG Z791B42614.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:
-  il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
-  il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267 ed, in particolare,  l’art.  107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, 
nonché l’art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;

-  gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
-  il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l’art. 4;
-  l’art. 26 della Legge n. 488/1999;
-  il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
-  il  D.P.R.  5  ottobre  2010  n.  207  “Regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del  D.Lgs. 

163/2006”, limitatamente alle disposizioni ancora vigenti secondo quanto stabilito nel D.Lgs. 
50/2016 o nelle Linee Guida dell’ANAC;

-  l’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
-  il Regolamento dell’Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comu-

nale n. 20 del 28 aprile 2011;
-  il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 

9 dicembre 2008, ed in particolare l'art. 22, commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei 
dirigenti responsabili dei servizi comunali;

-  il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26 comma 6;
-  la determinazione dell’A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE:
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-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18 maggio 2016 con la quale sono stati 
approvati i documenti previsionali e programmatici 2016/2018;

-  la deliberazione della Giunta Comunale n.123 del 23 giugno 2016 con cui è stato approvato 
il PEG 2016;

PREMESSO 
che ai fini dell’affidamento del servizio di inserimento dati (data entry) relativi alle procedure infor-
matizzate per l’erogazione di borse di studio e l’attribuzione di agevolazioni tariffarie (lotto unico):
- con determinazione dirigenziale n. 2016-146.4.0.-112, esecutiva ai sensi di legge, è stata dispo-

sta l’indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 –  lettera b) del De-
creto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, previa consultazione di almeno cinque operatori econo-
mici attraverso una R.d.O. – “Richiesta di Offerta” sul  Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione di CONSIP S.P.A. (MEPA), rivolta a fornitori abilitati da CONSIP S.p.A. per 
il Bando “ICT 2009” e da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95 – comma 2 del D.Lgs. 50/2016, se-
condo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo;

- con la suddetta determinazione dirigenziale sono stati approvati i relativi atti di gara;
- in data 23/09/2016 è stata aperta sul MEPA di CONSIP la R.d.O. n. 1339307, in cui si è stabili -

to alla data del 12/10/2016 ore 08:00 il termine per la presentazione delle offerte;
- alla suddetta R.d.O. sono state invitate a partecipare le Imprese: CROSS CONTROL S.R.L., 

DITTA ARIONI MARIO, EUROGED, GOADEV, GOODMEN.IT, M.E.T.A., MEDIARCHÉ 
DI LODOVICI COSETTA, SI.RE. INFORMATICA, SOLIDARIETÀ E LAVORO SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS e SYNTHEMA;

RILEVATO che:
- nel corso dell’apertura della R.D.O., a seguito di sopravvenute nuove circostanze, non prevedi-

bili all’atto dell’indizione della R.d.O. stessa, è emersa la possibilità di provvedere all’esecuzio-
ne del servizio di data entry, avvalendosi di risorse disponibili all’interno dell’Ente;

- l’esecuzione del servizio avvalendosi delle risorse disponibili all’interno dell’Ente, comportan-
do un risparmio delle risorse finanziarie previste per l’affidamento in esterno del servizio, risul-
ta senz’altro più vantaggiosa per l’Ente medesimo;

DATO ATTO che:
- al fine di effettuare una valutazione circa l’affidamento del servizio di data entry alla luce dei 

nuovi elementi sopravvenuti, in data 23/09/2016 alle ore 08:23:00 si è proceduto alla sospen-
sione sul MEPA della R.d.O. n. 1339307;

- alla data della sospensione di cui sopra non risultava presentata alcuna offerta;

RITENUTO
pertanto, di procedere all’annullamento della procedura negoziata indetta con la succitata determi-
nazione dirigenziale n. 2016-146.4.0.-112 ed alla contestuale revoca sul MEPA di CONSIP della re-
lativa R.d.O. n. 1339307;

DATO ATTO
che il presente provvedimento, non comportando alcuna assunzione di impegno di spesa, non neces-
sita dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai 
sensi del D.Lgs. 267/2000;
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DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

1) di annullare l’indizione della procedura negoziata disposta, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con la succitata determinazione dirigenziale n. 2016-146.4.0.-112 
e, contestualmente di revocare sul MEPA di CONSIP la relativa R.d.O. n. 1339307;

2) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando alcuna assunzione di impegno di 
spesa, non necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura fi-
nanziaria della spesa ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

3) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente 
sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
(Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero)
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