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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-287 

 

 

OGGETTO: REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

DELLA RDO N. 1378871 EFFETTUATA SUL MEPA DI CONSIP RELATIVA ALLA 

FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO (TONER E NASTRI PER 

STAMPANTI AD AGHI) ALLA DITTA LA CONTABILITA’ (C.B. 52492) C.I.G Z261BB8A90  

PER UN IMPORTO  COMPLESSIVO  DI  EURO 3.608,15 IVA INCLUSA . 

 

 

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; 

- la L. 488/1999 ed in particolare l’art. 26; 

- 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 5.3.2008; 

- il D.P.R. n. 445/2000; 

- il comma 449 dell’art.  1 della L. 296/2006 che stabilisce che le amministrazioni di cui all’art. 1 

del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e ss.mm.ii. possono ricorrere alle convenzioni  Consip di  cui  al  pre-

detto  comma ed al  comma 456 della predetta   Legge 296/2006, ovvero  ne utilizzano  i  parametri 

di  qualità come limiti  massimi  per la stipulazione deli contratti”;  

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

Esecutivo di  Gestione 2016/2018 

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica; 

 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2016/152.2.0-247: 

- sono state individuate, nell’ambito degli adempimenti da porre in essere per le prossime consulta-

zioni referendarie del 4 dicembre 2016, le tipologie di beni e prestazioni di servizi di competenza 

del Settore Stazione  Unica Appaltante-Acquisti; 

- sono state stabilite per le varie tipologie di forniture di beni/prestazioni di servizi le modalità di as-

segnazione previste dalla normativa in materia, quali adesione a convenzioni CONSIP attive, esple-

tamento di specifiche procedure negoziate da effettuare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs. 50/2016, affidamenti diretti ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e as-

segnazione del sesto quinto dei contratti in essere in applicazione dell’art. 106, comma 12 del 

D.Lgs. 50/2016, demandando a successivi provvedimenti l’esatta quantificazione della spesa e della 

modalità di assegnazione per ogni singola tipologia, 

- si è proceduto alla prenotazione delle relative spese per un totale di Euro 265.000,00, suddivisa fra 

i vari capitoli di pertinenza come indicato nello stesso provvedimento; 

- si è demandato a successivi provvedimenti l’approvazione delle modalità di scelta dei vari aggiu-

dicatari; 

- fra le tipologie di cui al predetto provvedimento, necessarie al fine di consentire ai vari servi-

zi/Municipi/Uffici gli adempimenti prodromici e conseguenti al referendum in oggetto, è compresa 

la fornitura di cancelleria; 

Preso atto inoltre che con determinazione dirigenziale n. 2016.152.2.0.270 del 21.10.2016:  

- è stata indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/16 sulla piattaforma MEPA di 

Consip, una procedura negoziata per la fornitura di materiale di consumo informatico del valore 

complessivo di Euro 4.000,00 oltre Iva 22% 

- sono state approvate le Condizioni Particolari di fornitura che contengono le modalità di svolgi-

mento delle sopra citata procedura di gara e di gestione del relativo contratto; 

-si è stabilito che l’assegnazione sia effettuata, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) e c) del D.Lgs. 

50/2016 secondo il criterio dell’offerta al prezzo più basso, trattandosi di fornitura standardizzata di 

importo inferiore alla soglia comunitaria e caratterizzata da elevata ripetitività e di procedere 

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

- è stato nominato quale RUP della procedura in oggetto la Dott.ssa Mariella Ratti in servizio presso 

il Settore Stazione unica Appaltante – Acquisti che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflit-

to  d’interessi ai  sensi  dell’art.  6 bis della L.241/1990 

- alla RDO n° 2016/ 1378871 relativa alla fornitura del  materiale in oggetto necessario per le con-

sultazioni referendarie, sono state invitate tutte le n° 5443 ditte iscritte a Bando MEPA / Categorie 

oggetto della RdO: Cancelleria 104 che avevano indicato come area di consegna la regione Liguria, 

al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza,  non discriminazione , rotazione,  in 

quanto  il contratto  precedente risulta essere stato  eseguito  a regola d’arte; 

- hanno presentato offerta n. 20 ditte come sotto riportato: 
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- La verifica di congruità non 

è stata effettuata in ragione 

dell'esiguità dell'importo del-

la base di gara.  

- Le offerte delle Ditte ALEX 

OFFICE & BUSINESS DI 

CARMINE AVERSANO, 

COMITALIA SRL, 

COMPUTERIA S.A.S. DI 

GALLITTO S. & C., INK 

POINT, SISTERS,  sono state 

escluse in quanto i n° 370 na-

stri LEXMARK cod. 

3070166 (ex11A3540) per 

stampante ad aghi 

23xx/24xx/25xx dovevano 

essere offerti originali pena 

esclusione, ai sensi dell’art. 6 

del documento “Condizioni 

particolari di fornitura” men-

tre sono stati offerti rigenerati 

- L'offerta della Ditta 

PROMO RIGENERA SRL è 

stata esclusa in quanto non 

sono stati inseriti la marca e i 

codici dei prodotti offerti così 

come previsto a pena di 

esclusione dall'art. 2 delle 

Condizioni particolari di for-

nitura 

- L'offerta della Ditta 

SOLUZIONE UFFICIO SRL 

è stata esclusa in quanto priva 

del riferimento della marca 

dei prodotti offerti richiesta 

espressamente a pena di 

esclusione dall'art. 2 delle 

Condizioni particolari di fornitura 

- Rilevato che l’offerta della Ditta LA CONTABILITA’, in base ai prodotti offerti in sede di RDO, è 

stata ritenuta conforme a quanto richiesto dall’art. 6 del documento “ Condizioni particolari di forni-

tura” 

 

 Concorrente Offerta 

1 LA CONTABILITA 2957,50 Euro 

2 ERREBIAN  3089,40 Euro 

3 MIDA SRL 3114,85 Euro 

4 EVERGREEN SRL 3188,00 Euro 

5 ECO LASER INFORMATICA SRL 3220,00 Euro 

6 CARTO COPY SERVICE  3295,15 Euro 

7 GECAL 3556,40 Euro 

8 BLO ITALIA 3582,00 Euro 

9 PAM UFFICIO  3645,05 Euro 

1

0 
ICR SPA 3706,65 Euro 

1

1 
F.LLI BIAGINI  3890,50 Euro 

1

2 
CORNER STORE S.R.L.S.  3892,85 Euro 

1

3 
FINBUC S.R.L.  3948,06 Euro 

1

4 
COMITALIA SRL 

Offerta esclusa 

1

5 
SISTERS 

Offerta esclusa 

1

6 
COMPUTERIA S.A.S. DI GALLITTO S. & C.  

Offerta esclusa 

1

7 
PROMO RIGENERA SRL 

Offerta esclusa 

1

8 
SOLUZIONE UFFICIO SRL 

Offerta esclusa 

1

9 
INK POINT  

Offerta esclusa 

2

0 
ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE AVERSANO  

Offerta esclusa 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1378871&submit=index&idP=3009707&backPage=get:1352574525&hmac=74d7e5c77cd51405553ca659664c3178
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1378871&submit=index&idP=3012926&backPage=get:1352574525&hmac=83e8c23ced56bea9e75865421a016dfe
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1378871&submit=index&idP=3006429&backPage=get:1352574525&hmac=00b89d698f8a927a43ead0fe8e3e4dae
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1378871&submit=index&idP=2993938&backPage=get:1352574525&hmac=ce2b457b24be927e9df246ff80b2844a
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1378871&submit=index&idP=3003445&backPage=get:1352574525&hmac=83bd03d035ca118fcbe659ac6f32bde9
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1378871&submit=index&idP=2992645&backPage=get:1352574525&hmac=515e253e6a59259c5f35446f6dfcaf43
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1378871&submit=index&idP=2996571&backPage=get:1352574525&hmac=730f365ae96e812cd1684635a84beb76
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1378871&submit=index&idP=3013157&backPage=get:1352574525&hmac=050e5bccc1492d9062a940a8bef27e4f
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1378871&submit=index&idP=3012394&backPage=get:1352574525&hmac=d122b45da7d0ebb51e70384273b7a832
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1378871&submit=index&idP=3009999&backPage=get:1352574525&hmac=77d7422307b8c076946d24ac667f91c2
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1378871&submit=index&idP=2998476&backPage=get:1352574525&hmac=a97973b897cebc4c693c540ed4e7ea24
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1378871&submit=index&idP=2993163&backPage=get:1352574525&hmac=2db4b3a31d9ceda8c83abdfb4288e1aa
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1378871&submit=index&idP=3001254&backPage=get:1352574525&hmac=bd9bfcdc6be955eacb01ae744e268aed
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1378871&submit=index&idP=2999574&backPage=get:1352574525&hmac=85ee260c6048e827636660dab47466a6
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1378871&submit=index&idP=2998271&backPage=get:1352574525&hmac=c11502af893629d4e82a4e203e4cbdea
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1378871&submit=index&idP=2993365&backPage=get:1352574525&hmac=401cc1136c3a503768f3b12e7d978a82
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1378871&submit=index&idP=2999193&backPage=get:1352574525&hmac=2dfaf941effdad6e79cb18b57fd39709
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1378871&submit=index&idP=3011089&backPage=get:1352574525&hmac=531d636e6e221be8e4672bec4f00f1a5
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1378871&submit=index&idP=3011231&backPage=get:1352574525&hmac=cb9e9c798bdbf0cddede4780a19b1a0f
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1378871&submit=index&idP=2996870&backPage=get:1352574525&hmac=894bcb967f0282558c87460d8014e44c
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Ritenuto quindi assegnare alla ditta LA CONTABILITA’ la fornitura in oggetto di Euro 2.957,50 

Iva 22% esclusa disponendo fin da ora l’annullamento della presente aggiudicazione qualora dai 

controlli di rito in itinere risultassero elementi ostativi alla stipula 

Preso atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla normativa a tutela dei 

dati personali; 

 

DETERMINA 

1) di procedere, per le motivazioni indicate in premessa e al  termine della specifica procedura di 

gara RDO n. 1378871 indetta sul Me.P.A di Consip, all’aggiudicazione definitiva alla Ditta LA 

CONTABILITA’ della fornitura di materiale di consumo informatico necessaria agli Uffici comuna-

li per l’espletamento gli adempimenti prodromici e conseguenti al referendum in oggetto per un im-

porto complessivo Euro 3.608,15 Iva 22% inclusa, disponendo fin da ora l’annullamento della pre-

sente aggiudicazione qualora dai controlli di rito in itinere risultassero elementi ostativi alla stipula; 

2) di dare atto di aver verificato l’inesistenza di situazioni di conflitto d’interesse ai  sensi  dell’art.  

42 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990; 

3) di prendere atto che non si dovrà applicare il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del 

D.Lgs. 50/2016, in quanto per la fattispecie in oggetto si tratta di acquisto effettuato attraverso il 

mercato elettronico di Consip così come previsto dall’art. 10, lettera b), del predetto Decreto; 

4) di procedere all’impegno di  Euro 3.608,15 Iva  inclusa a favore della ditta LA CONTABILITA’ 

effettuato al Capitolo 821. 6 27 (Acquisizione di beni diversi– Elezioni e referendum) SIOPE 1209 

e p.d.c. 1.3.1.2.6 previa riduzione di pari importo  dall’Imp.  2016.9591  assunto  con determinazio-

ne dirigenziale n. 2016/152.2.0.247 al  medesimo  capitolo (Mimp. 2016.9591.00..) (IMPE 

2016……………)  

5) di demandare al Settore Stazione Unica  Appaltante – Acquisti i successivi adempimenti di com-

petenza, ivi compresa la stipula dei  relativi contratti che verranno effettuati tramite sottoscrizione 

digitale dei  documenti  redatti  dalla piattaforma Me.P.A. e la liquidazione delle fatture che verran-

no  emesse dalle ditte nei  limiti  di  spesa di  cui  al presente provvedimento mediante emissione di 

mandato  di  pagamento  M1 Rag.; 

6) di prendere atto che le spese in oggetto rientrano fra le tipologie di spesa rimborsabili dallo Stato; 

7) di dare atto, ai fini della modalità di pagamento, da applicarsi ai sensi di quanto previsto dalla 

Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che le spese  oggetto   del presente prov-

vedimento rivestono carattere istituzionale; 

8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla normativa a tutela dei 

dati personali  

 

 

                                                                                                        Il Dirigente  

                                                                                               Dott. Alessio Canepa 

 

 
 
 
 
  

  

 


