
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE 
UNICA APPALTANTE - ACQUISTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-279

L'anno 2016 il giorno 31 del mese di Ottobre il sottoscritto Canepa Alessio in qualita' di  
dirigente  di  Stazione  Unica  Appaltante  -  Acquisti,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  REFERENDUM DEL  4 DICEMBRE 2016:  ASSEGNAZIONE DEFINITIVA 
DELLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  SU   MEPA  DI   CONSIP   RDO  N°  1373505 
RIGUARDANTE LA FORNITURA DI STAMPATI  ELETTORALI ALLA DITTA INNOCOM 
SRL PER UN IMPORTO DI EURO 2.096,94 IVA COMPRESA - C.I.G Z611BA95A9

Adottata il 31/10/2016
Esecutiva dal 31/10/2016

31/10/2016 CANEPA ALESSIO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 
APPALTANTE - ACQUISTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-279

OGGETTO:  REFERENDUM  DEL   4  DICEMBRE  2016:  ASSEGNAZIONE  DEFINITIVA 
DELLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  SU   MEPA  DI   CONSIP   RDO  N°  1373505 
RIGUARDANTE LA FORNITURA DI STAMPATI  ELETTORALI ALLA DITTA INNOCOM 
SRL PER UN IMPORTO DI EURO 2.096,94 IVA COMPRESA - C.I.G Z611BA95A9

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 5.3.2 0 08;
- i l 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  
predetto  comma ed al  comma 456 della predetta   Legge 296/2006, ovvero  ne utilizzano  i  pa-ra-
metri 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;
- La deliberazione di Giunta Comunale n.  123 del 23.6.2016 con la quale è  stato  approvato il Pia-
no  Esecutivo  di  Gestione 2016/2018
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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 consul-
tazioni referendarie del  4 dicembre 2016, le tipologie di  beni  e prestazioni  di  servizi  di  compe-
tenza del  Settore  Stazione  Unica Appaltante-Acquisti; 
- sono  state  stabilite per  le viarie tipologie di  forniture di  beni/prestazioni di  servizi   le  modalità 
di assegnazione previste dalla normativa in materia, quali adesione a convenzioni CONSIP attive, 
espletamento 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 assegnazione 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 spe-
sa 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  provvedimento l’approvazione delle modalità  di  scelta dei  vari 
aggiudicatari;
-  fra le tipologie di cui  al   predetto  provvedimento,  necessarie al   fine di consentire ai   vari 
servizi/Municipi/Uffici   gli  adempimenti  prodromici  e conseguenti  al  referendum in oggetto, è 
compresa la fornitura di stampati  elettorali;
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2016.152.2.0.265 :
- è stata  indetta, sulla piattaforma MePa di  Consip , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b)  del 
D.Lgs.50/2016 una procedura negoziata del valore complessivo di Euro 3.600,00 oltre Iva 22%, , 
nel modo seguente:
- sono state  approvate le Condizioni Particolari di fornitura che contengono le modalità di svolgi-
mento della procedura di  gara  e di gestione del relativo contratto e costituenti parte integrante del 
provvedimento;
- si  è  stabilito  che  l’assegnazione sia effettuata, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett.  b) e c) del  
D.Lgs 50/16 a favore della ditta che avrà presentato  il prezzo più basso, trattandosi di fornitura 
standardizzata di importo inferiore alla soglia comunitaria e dotata di elevata ripetitività - e di pro-
cedere all’aggiudicazione , anche nel caso di una sola offerta valida;
Dato   atto  che per  la   RDO n. 1373505, alla cui procedura sono state invitate n. 5.500  ditte, 
iscritte sul  Mepa di  Consip al  bando  di  riferimento con area di  consegna la  Regione  “Liguria” 
hanno presentato offerta n. 4 ditte : INNOCOM SRL, TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO, REVE-
LOX SRL e TIPOGRAFIA RAGIONE con la seguente graduatoria :

- INNOCOM SRL Euro 1.718,80 Iva esclusa;

- TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO Euro 3.253,72 Iva esclusa;

- REVELOX SRL Euro 3.565,04 Iva esclusa;

- TIPOGRAFIA RAGIONE Euro 3.595,40 Iva esclusa;

Ritenuto pertanto di aggiudicare definitivamente la fornitura de qua alla Ditta INNOCOM SRL 
(Codice  Beneficiari 54925)  con sede  legale  in   Roma  -  Via Piero Aloisi,  38   –   partita  Iva 
10674221006 - per un importo di Euro  1.718,80  oltre  Iva 22%;
Preso  atto  che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla normativa a tutela dei 
dati personali;
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DETERMINA
1) di assegnare, per le ragioni svolte in premessa, alla Ditta INNOCOM SRL (Codice Beneficiari 
54925) con sede legale in  Roma  - Via Piero Aloisi, 38   –  partita Iva  10674221006 - la fornitura 
di stampati elettorali per il   referendum del 4 dicembre 2016  per  un importo complessivo di Euro 
1.718,80 oltre Iva di cui alla Rdo Mepa 2016/1373505 - CIG. Z611BA95A9;
2) di  procedere all’impegno  della somma complessiva di  Euro  2.096,94  a  Bilancio 2016  al 
Capi t o l o  821 .6 .27 (Acqu i s i z i o n e di beni divers i – Elez i o n i  e  Re f e r e n dum) SIOPE  
1209 e p. d . c . 1.3.1 .2 .1   ( IMP.2016.10241) previa riduzione di  pari  importo  dall’ impegno  as-
sunto   con  determinazione  dirigenziale  n.  2016/152.2.0.247  al   medesimo   capitolo  (Mimp. 
2016.9591.3) ;

3) 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;
4) 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  fattispecia in oggetto  si  tratta di  acquisto effettuato  attra-
verso  il mercato  elettronico di  Consip così come previsto  dall’art.  10, lettera b), del predetto  De-
creto;
5) ) di  aver verificato l’insussistenza di  situazioni  di conflitto  d’interesse  ai  sensi  dell’art. 42 del 
D.Lgs.50/2016 e dell’art.  6 bis della Legge 241/1990;
6) di  demandare al  Settore  Stazione Unica  Appaltante – Acquisti i successivi  adempimenti  di 
competenza, ivi  compresa la stipula dei  relativi contratti che verranno effettuati tramite sottoscri-
zione digitale dei  documenti  redatti  dalla piattaforma Mepa e la liquidazione delle fatture che ver-
ranno  emesse dalle ditte nei  limiti  di  spesa di  cui  al presente provvedimento mediante emissione 
di mandato  di  pagamento  M1 Rag.;
7) di  prendere atto  che le spese in oggetto  rientrano  fra le tipologie di  spesa rimborsabili  dallo  
Stato;

8) 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;

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

                                                                                        
Il Dirigente 

 
Dott. Alessio Canepa
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Riga  Prodotto   Descrizione 

 Unità di 

misura 

(UDM) 

 Qtà richieste 

Prezzo unitario (IVA 

esclusa)riferito 

all'UDM

 Prezzo Totale per 

riga 

Data consegna e n° 

ordine

1 TACCUINI

Taccuini Fonogrammi f.to cm 21 x 29,5 con stampa ad un colore nero 

composti da una copertina in carta colorata da gr 100/120 mq, n° 18 fogli 

stampati solo in bianca con dati variabili , in carta bianca da 75/80 gr/mq, 

sottoblocco in cartone. Finitura in testa con due punti metallici. Sul 

frontespizio varieranno i numeri telefonici. I primi n° 653 taccuini dovranno 

avere i fogli interni numerati in maniera uguale e progressiva ( 1° taccuino 

fogli interni numerati tutti con sezione N° 1, 2° taccuino fogli interni numerati 

tutti con sezione N° 2 …. ). I restanti 97 dovranno avere i fogli interni senza 

numero ( sezione N° … )

pezzo 750 1 € 750,00

Mod SIB Servizi

civici - Consegna

entro il 15 novembre

presso Magazzino Via

Semini, 14

2 CARTELLI

Cartelli in cartoncino bianco  gr. 400/mq . f.to cm 120 x 70 con stampa ad un 

colore nero della numerazione dei seggi elettorali DA 1 A 100, DA 101 A 200 

EC. FINO A 601/653 N.B La superficie del cartoncino utilizzato non 

dovrà essere lucida in modo da permettere la scrittura con penna o 

pennarello

pezzo 14                 1 € 14,00

Mod SIB Servizi

civici - Consegna

entro il 15 novembre

presso Corso Torino,

11

3 CARTELLI

Cartelli in cartoncino bianco  gr. 400/mq . f.to cm 120 x 70 con stampa ad un 

colore nero della numerazione dei seggi elettorali DA 1 A 100, DA 101 A 200 

EC. FINO A 601/653 N.B La superficie del cartoncino utilizzato non 

dovrà essere lucida in modo da permettere la scrittura con penna o 

pennarello

pezzo 10                 1 € 10,00

Mod SIB Servizi

civici - Consegna

entro il 15 novembre

presso Corso Torino,

11

4 CARTELLI

Cartelli in cartone colore GIALLO gr. 400/mq - f.to 32,5 x 50 - stampati ad un 

colore nero con la seguente dicitura: "REFERENDUM COSTITUZIONALE. … ed 

stampa del nome dei Comuni della Provincia in ordine alfabetico comprensivi 

di 11 Comuni per cartello con a fianco del nome di ogni Comune la stampa 

del numero delle sezioni elettorali ad esso attribuite  ( n° 3 serie da 6 )

pezzo 18                 0,35 € 6,30

Mod SIB Servizi

civici - Consegna

entro il 15 novembre

presso Corso Torino,

11

5 CARTELLI

Cartelli in cartone colore GIALLO gr. 400/mq - f.to 33 x 35 - stampati ad un 

colore con la seguente dicitura: "BUSTA N. ..R..…. Scritta personalizzata " con 

numerazione progressiva di 50 in 50  e successive fino al 653.

esempio: BUSTA N. … scritta personalizzata DAL N. 1 AL 50, dal 51 al 100 e 

successive sino a: dal 601/653

pezzo 13                 0,35 € 4,55

Mod SIB Servizi

civici - Consegna

entro il 15 novembre

presso Corso Torino,

11

6 CARTELLI

Cartelli in cartone colore GIALLO gr. 400/mq - f.to 33 x 35 - stampati ad un 

colore con la seguente dicitura: "BUSTA N. .... R..…. Scritta personalizzata " 

con numerazione progressiva di 100 in 100  e successive fino al 653.

esempio: BUSTA N. … scritta personalizzata DAL N. 1 AL 100, dal 101 al 200 

e successive sino a: dal 501/653

pezzo 6                   0,35 € 2,10

Mod SIB Servizi

civici - Consegna

entro il 15 novembre

presso Corso Torino,

11

7 CARTELLI

Cartelli in cartone colore GIALLO gr. 400/mq - f.to 33 x 35 - stampati ad un 

colore con la seguente dicitura: "BUSTA N..... R..…. Scritta personalizzata " 

con numerazione progressiva di 100 in 100  e successive fino al 653.

esempio: BUSTA N. … scritta personalizzata DAL N. 1 AL 100, dal 101 al 200 

e successive sino a: dal 501/653

pezzo 6                   0,35 € 2,10

Mod SIB Servizi

civici - Consegna

entro il 15 novembre

presso Corso Torino,

11

8 CARTELLI

Cartelli in cartone colore bianco gr. 400/mq - f.to cm 70 x 45 - stampati ad 

un colore nero con la seguente dicitura: "SEZIONI DEGLI ALTRI COMUNI " 

Elenco in ordine alfabetico, dei Comuni della Provincia, su due colonne ( da 

Arenzano a Mezzanego e da Mignanego a Zoagli ) con a fianco di ciascuno 

caselle delle sezioni

pezzo 10                 0,5 € 5,00

Mod SIB Servizi

civici - Consegna

entro il 15 novembre

presso Corso Torino,

11

A) di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nelle Condizioni particolari di fornitura, che accetta , incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali che possono aver influito sulla 

determinazione del prezzo, indicando per ciascuna delle n° 13 voci comprese nella tabella sottoriportata il prezzo unitario ed il relativo prezzo totale:

AL COMUNE DI GENOVA

SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE

SEZIONE ACQUISTI   VIA GARIBALDI,  9  -  16124   GENOVA

Il Signor Federico Spognardi nato a Rieti il  28/03/1976 nella sua qualità di  amministratore e come tale legale rappresentante dell'impresa Innocom Srl con sede in Roma  Via Piero Aloisi 38 CAP 00158 Sede operativa in Rieti via dell'Elettronica 

snc CAP 02100 codice Fiscale e/o Partita I.V.A. 10674221006 numero telefonico  3470873852 e numero fax indirizzo recapito corrispondenza Via Luigi Minervini 10 indirizzo e-mail innocom@pec.it

 in relazione alla RDO MEPA 2016/1373505 -  REFERENDUM POPOLARI DICEMBRE 2016 indetta da codesta Amministrazione Comunale per la fornitura di stampati dell’importo posto a base di gara di € 3.600,00  oltre IVA

                                                                                                                            DICHIARA



9 CARTELLI

Cartelli in cartone colore bianco gr. 400/mq - f.to cm 33 x 35 - stampati ad 

un colore con la seguente dicitura: "RICEZIONE PLICHI " con numerazione 

progressiva di 100 in 100  e successive fino al 653. ( n° 3 cartelli x ogni 

numerazione per un totale di n° 21 cartelli )

esempio: RICEZIONE PLICHI SEZIONI: DAL N. 1 AL 100  e successive sino al 

601/653

pezzo 21                 0,35 € 7,35

Mod SIB Servizi

civici - Consegna

entro il 15 novembre

presso Corso Torino,

11

10 BUSTE A SACCO

BUSTE A SACCO PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE in carta monolucida 

bianca da  100/120 gr/ mq - fto chiuso 25 x 35,3 - taglio quadro - chiusura 

con streape removibile stampa testo in bianca ad un colore nero e del 

marchio del Comune (stemma + dicitura) con denominazione della direzione.

LE BUSTE DOVRANNO ESSERE NUMERATE DAL N. 1 AL N. 653 LE 

RIMANENTI  47 SENZA NUMERAZIONE.

pezzo 700 0,15 € 105,00

Mod SIB Servizi

civici - Consegna

entro il 15 novembre

presso Corso Torino,

11

11 BUSTE A SACCO

BUSTE A SACCO ATTE A CONTENERE IL TIMBRO MINISTERIALE: carta 

avana gr. 120/mq - f.to chiuso cm 30 x 40 - n. 2 soffietti laterali - fondo 

piatto - taglio quadro – streape removibile adesiva - stampate in bianca ad un 

colore nero. Stampa del marchio del Comune (stemma + dicitura) e della 

denominazione della Direzione/Settore seguito dalla frase ……...

pezzo 700 0,2 € 140,00

Mod SIB Servizi

civici - Consegna

entro il 15 novembre

presso Magazzino Via

Semini, 14

12 STRISCE IN CARTA

STRISCE IN CARTA COLORE BIANCO per la suddivisione dei tabelloni 

elettorali tra le liste   formato cm 100x20  GRAMMATURA 75/80 GR/MQ con  

stampa logo Comune  - Referendum popolare del 4 dicembre 2016  ..... e 

dicitura ad un colore nero “ Spazio assegnato a … “ vari cambi con  

indicazione del NOME di ciascun  partito o comitato promotore   ( 

N.B. I nominativi delle liste saranno comunicati non appena 

possibile; si precisa che la fornitura in argomento dovrà essere 

evasa, inderogabilmente, entro 24 ore  consecutive e continue dalla 

comunicazione, presso l'Ufficio Affissioni del Comune)

pezzo 1.500 0,1 € 150,00

Mod SIB Servizi

civici - Consegna

entro 24 ore

consecutive e

continue decorrenti

dal momento

dell'ordine definitivo

presso Ufficio

Affissioni Via di

Francia, 1 locali

piastra esterna

13
ETICHETTE AUTOADESIVE 

STAMPATE

ETICHETTE AUTOADESIVE - f.to cm 20 X 25 con stampa colore nero dei 

numeri per contenitori elettorali,  suddivise in 4 serie di numeri stampate 

ognuna dal n. 1 al n. 653. 

pezzo 2.612 0,2 € 522,40

Mod SIB Servizi

civici - Consegna

entro il 15 novembre

presso Magazzino Via

Semini, 14

INDICARE SE PARTE DELLE LAVORAZIONI VENGONO DATE IN SUBBAPPALTO E LA QUOTA € 1.718,80

PERCENTUALE SUL TOTALE



OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:
Numero RDO 1373505
Nome RDO RDO per aggiudicazione

FORNITURA DI STAMPATI PER
REFERENDUM DICEMBRE 2016

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso
Lotto 1 (Fornitura di stampati per

Referendum Dicembre 2016(Lotto
unico))

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO
Amministrazione COMUNE DI GENOVA - VICE

SEGRETARIO GENERALE
VICARIO - DIREZIONE STAZIONE
UNICA APPALTANTE E SERVIZI
GENERALI - STAZIONE UNICA

APPALTANTE - ACQUISTI
Partita IVA 00856930102
Indirizzo VIA GARIBALDI 9 - GENOVA (GE)
Telefono 0105572778

Fax 0105572779
E-mail di Contatto ACANEPA@COMUNE.GENOVA.IT
Punto Ordinante CANEPA ALESSIO

RUP SIRI

CONCORRENTE
Ragione Sociale INNOCOM SRL Società a

Responsabilità Limitata
Partita IVA 10674221006

Codice Fiscale Impresa SPGFRC76C28H282B
Provincia sede registro imprese RM

Numero iscrizione registro imprese 1248419
Codice Ditta INAIL 018614646/69

n. P.A.T. 020839535/51
Matricola aziendale INPS 6902172290

CCNL applicato COMMERCIO E SERVIZI
Settore COMMERCIO E SERVIZI

Indirizzo sede legale VIA PIERO ALOISI 38 - ROMA
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(RM)
Telefono 3470873852

Fax 0746755208
PEC Registro Imprese INFO@INNOVAZIONE-ICT.COM
Offerta sottoscritta da SPOGNARDI FEDERICO
L'Offerta irrevocabile ed

impegnativa fino al
13/11/2016 09:29
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OGGETTO (1 DI 1) DELL'OFFERTA
Descrizione > Riga unica per la Fornitura di

Stampati Tipografici
Metaprodotto > Fornitura di stampati tipografici

Quantità Richiesta 1
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto
Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo a corpo per l'intera fornitura 1718,80

OFFERTA ECONOMICA
VALORE

COMPLESSIVO
DELL'OFFERTA

ECONOMICA

1718,80 (Euro) millesettecentodiciotto/80
/00 (Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e
compresi nell'Offerta

(non specificati)
Costi della Sicurezza afferenti all'esercizio

dell'attività svolta dall'impresa,compresi
nell'Offerta

0,00 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:
15/11/2016 12:
Dati di Consegna: 
Varie sedi in Genova indicate all'art. 7 delle Condizioni di
fornitura. La voce 12 dovrà essere consegnata entro 24 ore
consecutive e continue dall'ordine
Dati di Fatturazione: 
Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione
elettronica:Settore Stazione Unica appaltante - Via Garibaldi, 9 -
Palazzo Albini piano 2° -Genova - 16124 (GE)
Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante
nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo
complessivo verrà spedita a: 
COMUNE DI GENOVA - VICE SEGRETARIO GENERALE
VICARIO - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E
SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE -
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ACQUISTI / CODICE FISCALE: 00856930102
Termini di pagamento: 
30 GG Data Ricevimento Fattura
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta
Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole di
Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA relativamente alla procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima
Accettazione sopra indicata.
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed
Utilizzo del Mercato Elettronico, che il relativo Contratto sarà regolato dalle
Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché
dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto
Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Richiesta di Offerta non ha
in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del
mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss.
del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata
predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
il Fornitore dichiara che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art.
2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in
subappalto;
Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.
575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3
giugno 1998;
Il Fornitore dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività professionale;
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l’Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’
Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di
escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa
potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente
Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di
Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica
Amministrazione.
Il presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del
22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto
diversamente e preventivamente esplicitato dall’Amministrazione nelle Condizioni
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Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-279
AD OGGETTO 
REFERENDUM DEL  4 DICEMBRE 2016: ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DELLA 
PROCEDURA NEGOZIATA SU  MEPA DI  CONSIP  RDO N° 1373505 RIGUARDANTE LA 
FORNITURA DI STAMPATI  ELETTORALI ALLA DITTA INNOCOM  SRL PER UN 
IMPORTO DI EURO 2.096,94 IVA COMPRESA - C.I.G Z611BA95A9

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr.Giovanni LIBRICI)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile


