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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-271 

 

 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLA DITTA REVELOX SRL (C.B           )  DELLA 

FORNITURA DEI  FOGLI  IN CARTA FILIGRANATA PER GLI ATTI DI STATO CIVILE AD 

USO DELLA DIREZIONE SERVIZI CIVICI E DEI MUNICIPI CITTADINI  DEL COMUNE DI 

GENOVA - IMPORTO EURO 6.369,01 IVA 22% COMPRESA – C.I.G. Z131B852C0 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

 

Visti: 

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

- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova; 

- la legge 7 agosto 1990 n. 241; 

- il D.Lgs. n. 30.03.2001 n. 165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-

denze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 4; 

-il Decreto Legislativo n° 118 del 2011; 

- la L. 98/2013; 

- il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.; 

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

-  la Deliberazione di Giunta Comunale n° 404 del 12/11/2009 regolante l’utilizzo del mercato elet-

tronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 

comunitaria; 

- 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; 

-La Delibera Consiglio Comunale n° 30 del 18/5/2016, immediatamente eseguibile, che approva 

Documenti previsionali e programmatici 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; 
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Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 2016/152.0.0/0258 è stata indetta sulla piatta-

forma MEPA una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. n. 50/2016  

– RDO n° 2016/ 1359511 - Z131B852C0 per la fornitura di N° 35.230 fogli in carta filigranata 

per gli atti di Stato Civile  per la del valore   di Euro 8.393,60 oltre IVA 22%, sulla piattaforma 

MEPA di Consip , da aggiudicare ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs 50/2016 secon-

do il criterio dell’offerta al prezzo più basso in quanto fornitura di importo inferiore alla soglia 

comunitaria  caratterizzata da elevata ripetitività  per la quale non sono stati individuati elementi 

qualitativi da valorizzare in sede di gara; 

  

Dato atto che: 

- alla RDO n° 2016/ 1359511 sono state invitate tutte le n° 5475  ditte iscritte a Ban-

do MEPA / Categorie oggetto della RdO: Cancelleria 104 che avevano indicato come 
area di consegna la regione Liguria; 

 che sono state presentate n° 6 offerte come di  seguito  indicate :  
 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta 

REVELOX S.R.L. 5220,50 Euro 

EDITRICE CERBONE S.R.L.  5460,00 Euro 

MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.  5650,89 Euro 

LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL  6094,79 Euro 

TIPOGRAFIA RAGIONE DI MARIO RAGIONE  6472,00 Euro 

SOCIETÀ TIPOGRAFICA EDITRICE SUD  6482,32 Euro 

 
 

- la Stazione Appaltante ha provveduto in sede di gara, utilizzando l’apposita funzione Mepa, ad 

effettuare il sorteggio del metodo di calcolo ai fini dell’individuazione della soglia di anomalia ai 

sensi dell’art. 97 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 ed è risultato estratta la formula indicata dalla 

lettera b) del medesimo articolo;  

- a seguito dell’applicazione del metodo di calcolo sorteggiato l’offerta della Ditta REVELOX 

SRL Partita Iva: 05962431002 Indirizzo: VIA DELLE ALEUTINE 136, 00100, ROMA (RM), 

prima in graduatoria, è risultata presuntivamente anomala e pertanto la stazione appaltante ha 

proceduto a verificarne la congruità; 

- dalla verifica delle giustificazioni fornite dalla ditta REVELOX SRL l'offerta è stata ritenuta 

complessivamente congrua; 

 

Ritenuto pertanto: 
 

- di aggiudicare alla società Ditta REVELOX SRL  la fornitura di N° 35.230 fogli in carta filigra-

nata per gli atti di Stato Civile per un importo di Euro 6.369,01 Iva 22% inclusa, a seguito di 

espletamento di RDO n° 2016/ 1359511 - Z131B852C0 

- di prevedere l’annullamento dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui requi-

siti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli 

emergessero cause ostative alla stipula del contratto;  

 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1359511&submit=index&idP=2958961&backPage=get:1334300250&hmac=c7233763fa6c8628a8f97edfc019f226
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1359511&submit=index&idP=2952867&backPage=get:1334300250&hmac=5f7a8fe9dfdc7f92d50e92f668fe824f
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1359511&submit=index&idP=2962535&backPage=get:1334300250&hmac=a1873f22ee3bcf2b3f10060bf4f7932c
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1359511&submit=index&idP=2963406&backPage=get:1334300250&hmac=55c5fcbcd125e944ad1a22f6d0bde65d
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1359511&submit=index&idP=2947630&backPage=get:1334300250&hmac=2322f5e11736f585e8ee4666b47d042b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1359511&submit=index&idP=2952262&backPage=get:1334300250&hmac=b8124a224505be6c309b5b1a7ab739db
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Dato atto che essendo stata svolta la procedura di gara sulla piattaforma del Merca-
to Elettronico della Pubblica Amministrazione la Direzione Stazione Unica Appaltante 
non dovrà attendere, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs 50/2016, lo 
scadere del termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione per poter stipulare il relativo contratto secondo le mo-
dalità proposte dal sistema del Mercato Elettronico; 

 

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

 
 

IL DIRIGENTE 

DETERMINA 
 

1) di aggiudicare, per le ragioni svolte in premessa, alla società Ditta REVELOX SRL  
la fornitura di N° 35.230 fogli in carta filigranata per gli atti di Stato Civile per un 
importo di Euro 6.369,01 Iva 22% inclusa, a seguito di espletamento di RDO n° 
2016/ 1359511 - Z131B852C0; 

 
2) di prevedere l’annullamento dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effet-

tuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o 
qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;  
 

3) di impegnare l’importo complessivo di Euro 6.369,01 IVA 22% compresa (IMP. 

2016……………), al Capitolo 4811 C.d.c. 200.2.10 " Servizi Civici-Stampati " Bi-
lancio 2016 piano dei conti 1.3.1.2.1 SIOPE 1201 Carta cancelleria stampati, pre-
via riduzione dall’Imp. 2016. 9637 effettuato con determinazione dirigenziale 
2016/152.0.0/0258 (Mimp 2016. 9637.1) a seguito di assegnazione di € 6.369,01   
iva compresa e la riduzione di Euro 2.024,59 Iva compresa per risparmio di gara 
riportando tale somma libera a capitolo per l’anno 2016,  

 
4) di stabilire che la Direzione Servizi Civici e Legalità  Corso Torino, 11 (codice IPA 

seguente UDVSMO) provvederà alla diretta liquidazione delle fatture di  compe-
tenza  mediante emissione di richiesta di mandato Mod. M1/Rag., nei limiti di spe-
sa del presente provvedimento  ai sensi dell'art.53 del vigente Regolamento di 
Contabilità, curando, altresì, gli altri adempimenti conseguenti; 
 

5) di dare atto che essendo stata la procedura di gara svolta sulla piattaforma del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la Direzione Stazione Unica 
Appaltante non dovrà attendere, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del 
D.Lgs 50/2016, lo scadere del termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima 
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione per poter stipulare il re-
lativo contratto secondo le modalità proposte dal sistema del Mercato Elettronico; 
 

6) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compa-
tibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza 
pubblica e che trattasi  di  spesa avente carattere istituzionale; 
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7) di stabilire che il conseguente contratto verrà stipulato attraverso la firma digitale 
del documento generato automaticamente dalla piattaforma Consip; 
 

8) di dare  atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della nor-
mativa a  tutela dei dati personali; 

 
 

 

 
                                IL DIRIGENTE  

                (Dott. Alessio Canepa )  

 

 

 

 

 
 
 
 
  

  

 


