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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-146.4.0.-123

L'anno 2016 il giorno 10 del mese di Ottobre la sottoscritta Gaggero Angela Ilaria in qualità  
di Dirigente del Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e la Scuola dell'Obbligo, ha adottato 
la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

PRESA D’ATTO  DELLA MANCATA  AGGIUDICAZIONE  DELLA R.D.O.  N.  1290083, 
ESPLETATA  SUL  MEPA  DI  CONSIP  AI  FINI  DELL’AFFIDAMENTO,  AI  SENSI 
DELL’ART. 36 – COMMA 2 – LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA 
DI  UN  LOTTO  UNICO  DI  MATERIALE  DIDATTICO  PER  I  NIDI  E LE  SCUOLE 
D’INFANZIA,  COMPRENSIVO  DI  PRODOTTI  DI  CANCELLERIA  ECOLOGICA  A 
BASSO IMPATTO AMBIENTALE, PER UN PERIODO DI VALIDITÀ CONTRATTUALE 
DI DODICI MESI DECORRENTI DALLA DATA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, 
PER  UN  IMPORTO  PREVENTIVATO  DI  EURO  24.590,16,  OLTRE  I.V.A.  –  CIG 
ZBE1B3438F

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

10/10/2016 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.-123

PRESA  D’ATTO DELLA  MANCATA  AGGIUDICAZIONE DELLA  R.D.O.  N.  1290083, 
ESPLETATA  SUL  MEPA  DI  CONSIP  AI  FINI  DELL’AFFIDAMENTO,  AI  SENSI 
DELL’ART. 36 – COMMA 2 – LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA 
DI  UN  LOTTO  UNICO  DI  MATERIALE  DIDATTICO  PER  I  NIDI  E  LE  SCUOLE 
D’INFANZIA,  COMPRENSIVO  DI  PRODOTTI  DI  CANCELLERIA  ECOLOGICA  A 
BASSO IMPATTO AMBIENTALE, PER UN PERIODO DI VALIDITÀ CONTRATTUALE 
DI  DODICI  MESI  DECORRENTI  DALLA  DATA  DI  STIPULAZIONE  DEL 
CONTRATTO, PER UN IMPORTO PREVENTIVATO DI EURO 24.590,16, OLTRE I.V.A. 
– CIG ZBE1B3438F

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;

-  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;
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VISTE inoltre:
-   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 la quale è stato appro-

vato il Piano Esecutivo di Gestione 2016;

PREMESSO 
che ai fini dell’affidamento della fornitura di un lotto unico di materiale didattico per i nidi e le 
scuole d’infanzia, comprensivo di prodotti di cancelleria ecologica a basso impatto ambientale, da 
eseguirsi nel periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del 
contratto, per un importo preventivato di euro 24.590,16, oltre I.V.A.:
- con determinazione dirigenziale n. 2016-146.4.0.-110, esecutiva ai sensi di legge, è stato dispo-

sto di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 –  lettera a)  del D.Lgs. 
50/2016, della fornitura a lotto unico di materiale didattico per i nidi e le scuole d’infanzia del 
Comune di Genova, comprensiva di prodotti di cancelleria ecologica a basso impatto ambienta-
le, previa consultazione, ai fini della verifica della congruità del prezzo, di almeno cinque ope-
ratori  economici  abilitati  da CONSIP S.p.A. per  il  metaprodotto  interessato,  attraverso una 
R.d.O. – “Richiesta di Offerta” sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione di 
CONSIP S.P.A. (MEPA), da affidarsi utilizzando il criterio del minor prezzo, secondo quanto 
previsto all’art. 95 - comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;

- con la suddetta determinazione dirigenziale sono stati approvati i relativi atti di gara;
- in data 20/09/2016 è stata aperta sul MEPA di CONSIP la R.d.O. n. 1290083 alla quale sono 

state invitate a partecipare le Imprese: BARTOLOZZI ALBERTO, BORGIONE CENTRO DI-
DATTICO, CENTER CART DI DELCURATOLO MICHELE, ETHICA S.C.A.R.L., EURO-
CARTA S.R.L., FERRAMENTA CORTELLINI S.N.C., GRUPPO GIODICART S.R.L., IL 
TRIANGOLO S.A.S., L'INTERROGATIVO S.R.L., LAZZARINI S.R.L., SUPER TECNICA 
MARTINELLI DI MARTINELLI LORENZO & C S.N.C. e UGO TESI;

- entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte,  06/10/2016 ore 08:00, 
non è risultata presentata alcuna offerta;

PRESO ATTO
pertanto, che la R.d.O. n. 1290083, indetta con la suddetta determinazione dirigenziale n.  2016-
146.4.0.-110, è andata deserta;

RITENUTO
a seguito di un ulteriore approfondimento dell’attuale offerta di mercato per  i prodotti di interesse,  
che la causa della mancata partecipazione alla R.d.O. delle Imprese invitate, sia da imputarsi, preva-
lentemente, all’importo posto a base di gara, verosimilmente insufficiente soprattutto in considera-
zione della qualità del fornitura oggetto del lotto unico, costituita da diversi prodotti “ecologici a 
basso impatto ambientale” per i quali viene richiesto il possesso delle caratteristiche ecologiche mi-
nime  (CAM), secondo le indicazioni contenute nel Decreto Ministero dell’Ambiente 4 aprile 2013 
“Criteri ambientali minimi per l’acquisto di carta per copie e carta grafica – aggiornamento 2013”:

CONSIDERATO
pertanto, necessario, procedere ad una revisione degli atti di gara in base alle risultanze dell’appro-
fondimento  di  cui  sopra,  demandando  ad  un  successivo  provvedimento  l’indizione  di  un’altra 
R.d.O. e la contestuale approvazione degli atti di gara;
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VERIFICATO
che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a ca-
rico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

1) di prendere atto che la R.d.O. n. 1290083, indetta sul MEPA di CONSIP secondo quanto dispo-
sto con la già citata 2016-146.4.0.-110, è andata deserta;

2) di demandare ad un successivo provvedimento l’indizione di un’altra R.d.O. e la contestuale ap-
provazione degli atti di gara;

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

4) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spe-
sa o introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di co-
pertura finanziaria.

Il Dirigente
(Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero)
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