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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-270 

 

INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA  PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI 

CONSUMO INFORMATICO ( TONER E NASTRI PER STAMPANTI AD AGHI ) 

NECESSARIO PER LO SVOLGIMENDO DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 

DICEMBRE 2016: C.I.G Z261BB8A90 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Visti: 

-gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che , in conformità ai principi dettati dalla 

normativa vigente , disciplinano le funzioni e i compiti della dirigenza; 

- il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particola-

re gli articoli 107 e 192; 

- il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare l’art. 26 comma 6; 

- la L. 123/2007; 

- il Regolamento a disciplina dell’’attività contrattuale del Comune di Genova; 

- il D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- la Determinazione dell ’AVCP n. 3 del 5.3.2 0 08;  

- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative gene-

rali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento; 

- il D. Lgs. 118/2011 

- la L. 98/2013; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 18/05/2016 con la quale sono stati approvati i 

Documenti Previsionali e Programmatici 2016/2018; 

-la deliberazione di Giunta Comunale n.  123 del 23.6.2016 con la quale è  stato  approvato il Piano  

Esecutivo  di  Gestione 2016/2018; 

 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 2016/152.2.0/0247: 

- si è preso atto che  il Settore Stazione Unica Appaltante/Acquisti in occasione della consultazione 

referendaria del 4 dicembre 2016  è preposto alla cura degli adempimenti propedeutici, contempo-

ranei e successivi al regolare svolgimento delle consultazioni in oggetto riguardanti le tipologie di 

spesa di propria competenza, tra cui tra cui la fornitura di materiale di consumo informatico;; 

- si è prenotato la somma complessiva di Euro 265.000,00 iva compresa per l’acquisizione di beni e  

prestazione di servizi di competenza del Settore Stazione Unica Appaltante/Acquisti in occasione 

delle consultazioni elettorali regionali in oggetto; 
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Ritenuto pertanto necessario individuare l’aggiudicatario di tale servizio in tempo utile per predi-

sporre tutte le incombenze necessarie al regolare espletamento delle consultazioni; 

 

Rilevato che la presente procedura non è frazionabile in lotti in quanto avente ad oggetto un’unica 

categoria merceologica;  

 

Dato atto che non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per alcuna tipolo-

gia di materiale di consumo informatico a cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-

qualità quale limite massimo;  

 

Preso atto invece che esiste sul MePA di Consip analoga tipologia di fornitura all’interno del ban-

do “CANCELLERIA 104”;  

 

Ritenuto pertanto necessario:  

- indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 commi 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, per la 

fornitura in oggetto indicendo apposita richiesta di Offerta (R.D.O.) sulla piattaforma MePA di 

Consip, del valore complessivo presunto di Euro 4.000,00 IVA 22% esclusa;  

-nominare Rup della relativa procedura la dott. Mariella Ratti in servizio presso la Direzione Sta-

zione Unica Appaltante e Servizi Generali – Settore Acquisti che ha già provveduto a rendere la di-

chiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90  

 

Preso atto che:  

- a partecipare alla gara verranno invitate tutte le di Ditte, tra quelle che abbiano provveduto ad abi-

litarsi al bando “CANCELLERIA 104”, del MEPA di Consip indicando come luogo di consegna 

anche la Regione Liguria, al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, non di-

scriminazione, rotazione, ivi compreso l’aggiudicatario uscente in quanto il contratto precedente ri-

sulta essere stato eseguito a regola d’arte;  

- le modalità di espletamento della nuova procedura e di gestione del conseguente contratto saranno 

disciplinate dal documento “Condizioni particolari di fornitura “costituente parte integrante del pre-

sente provvedimento;  

- l’assegnazione verrà effettuata, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 secon-

do il criterio dell’offerta al prezzo più basso, trattandosi di fornitura standardizzata di importo infe-

riore alla soglia comunitaria e caratterizzata da elevata ripetitività;  

- si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;  

-trattandosi di categoria merceologica omogenea non si è ritenuto di frazionare la presente fornitura 

in piu’ lotti;  

- trattandosi di fornitura, in assenza di interferenze, non si ravvisa la necessità di redigere il DUVRI 

e la relativa quantificazione degli oneri per la sicurezza;  

- la relativa spesa troverà copertura negli stanziamenti di bilancio così come indicato nella parte di-

spositiva;  

 

Dato atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati 

personali;  

 

IL DIRIGENTE 

DETERMINA 
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1) di indire, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/16 sulla piattaforma MEPA di Consip, 

per le motivazioni di cui in premessa, una  procedura negoziata per la fornitura di materiale di con-

sumo informatico del valore complessivo di   Euro 4.000,00 oltre Iva 22%  

 

2) di stabilire che le modalità di espletamento della  procedura e di gestione del conseguente con-

tratto sarà disciplinata  dal documento “Condizioni particolari di fornitura “,  costituente parte in-

tegrante del presente provvedimento; 

 

3)  di stabilire che l’assegnazione verrà effettuata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettere b) e c) D.Lgs. 

50/16 in base al prezzo complessivo più basso, trattandosi di fornitura standardizzata di importo in-

feriore alla soglia comunitaria e caratterizzata da elevata ripetitività; 

 

4) di  procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida  ;  

 

5) di  prendere atto che le somme poste a base di  gara trovano  copertura nell’impegno  n. 

2016. 9591 effettuato al Capitolo 821. 6 27 (Acquisizione di beni diversi– Elezioni e referendum) 

SIOPE 1209 e p.d.c. 1.3.1.2.10 con determinazione dirigenziale n.  2016.152.2.0.-247; 

 

6) di  prendere atto  altresì  che dette  somme  verranno rimborsate dallo Stato sulla base di  specifi-

che disposizioni  normative; 

 

7) di demandare a successivo provvedimento  l’ aggiudicazione della procedura di gara  oggetto  del 

presente provvedimento; 

 

8) di dare   atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a  tutela 

dei dati personali; 

 

 Il Dirigente 

 Dott. Alessio Canepa 

 


