
DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-103.0.0.-21

L'anno 2018 il giorno 30 del mese di Ottobre il sottoscritto Puglisi Vanda in qualita' di 
dirigente di Direzione Segreteria Generale E Organi Istituzionali, ha adottato la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA EUREL INFORMATICA s.p.a 
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E OCCASIONALE PRESIDIO AL 
SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE PER LA VOTAZIONE ELETTRONICA E 
GESTIONE AUDIO INSTALLATO PRESSO LA SALA CONSILIARE CIG N. Z9E24F1B08

Adottata il 30/10/2018
Esecutiva dal 12/12/2018

30/10/2018 PUGLISI VANDA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-103.0.0.-21

OGGETTO  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA EUREL INFORMATICA s.p.a 
DEL  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE,  ASSISTENZA  E  OCCASIONALE  PRESIDIO  AL 
SISTEMA  INTEGRATO  MULTIMEDIALE  PER  LA  VOTAZIONE  ELETTRONICA  E 
GESTIONE AUDIO INSTALLATO PRESSO LA SALA CONSILIARE CIG N. Z9E24F1B08

IL DIRETTORE

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss.mm. 
e ii.;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici, e ss.mm. e ii.;

- la Determinazione n.3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

- il D.lgs. n.81 del 9 aprile 2008, Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, ed, in particolare, 
l’art. 26, relativo agli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione;

- il Regolamento di contabilità, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 4 mar-
zo 1996 e s.m.i.;

- la Deliberazione n.15 del 1 marzo 2018 del Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale sono stati approvati i Documenti previsionali e programmatici 2018/2020;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.65 del 19 aprile/2018 con la quale è stato approvato il  
Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;

Premesso che

 con Determinazione Dirigenziale n. 2018-103.0.0.-19 è stata indetta la trattativa diretta con la 
società Eurel Informatica S.p.a. sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, di se-
guito MEPA,  ai sensi degli artt.36 c. 2 lett a) e 63, comma 2, lett. b),  del D.lgs. n.50/2016 e 
s.m.i, avente ad oggetto il servizio di manutenzione, assistenza e occasionale presidio al sistema 
integrato multimediale installato presso la sala consiliare;

 la citata Determinazione Dirigenziale ha altresì approvato  le Condizioni particolari di fornitura 
del servizio che specificano il capitolato tecnico generale;
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  Considerato che in data 3 ottobre 2018 sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione MEPA, è stata pubblicata tale trattativa diretta (ivi comprese  le suddette Condi-
zioni particolari di fornitura) relativa ad un intervento annuale di manutenzione ordinaria al siste-
ma integrato multimediale installato presso la sala consiliare, per un importo contrattuale pari ad 
euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) oltre IVA del 22% , per la prestazione richiesta, prevedendo 
altresì, agli articoli 4 e 5 delle Condizioni, quali ulteriori eventuali prestazioni, non comprese nel-
l’importo indicato,  interventi di assistenza tecnica  specialistica in caso di malfunzionamento del 
sistema  ed eventuali servizi di presidio del sistema stesso con operatori della società aggiudicata-
ria in caso di necessità, al prezzo indicato negli articoli stessi ;

Considerato che la Ditta Eurel Informatica S.p.a.  con sede a Roma 00153 – via Angelo Bargoni,  
78 - CF 07347030582 e P.I.V.A. 01753841004  ha presentato la propria  offerta conforme alle già 
richiamate Condizioni di fornitura , allegata quale parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento; 

Ritenuto pertanto di aggiudicare il servizio in oggetto alla Ditta Eurel Informatica S.p.a, preveden-
do la revoca di diritto dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui requisiti di ca-
rattere generale, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., si riscontrassero 
provvedimenti interdettivi, o qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula 
del contratto;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

1.   di accettare l’offerta di Eurel informatica S.p.a. tramite MEPA alle condizioni stabilite nella 
Determinazione Dirigenziale n. 2018-103.0.0.-19, e di approvare il documento di riepilogo 
della trattativa diretta registrata sul portale con il n. 632504, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

2.   di aggiudicare definitivamente l’esecuzione del servizio di manutenzione, assistenza tecnica 
e occasionale presidio al sistema integrato multimediale per la votazione elettronica e gestio-
ne audio, installato presso la sala consiliare del Comune di Genova, secondo le modalità indi-
cate nelle “Condizioni particolari  di fornitura”, all’impresa “Eurel Informatica S.p.a.” con 
sede a Roma 00153- via Angelo Bargoni, 78- CF 07347030582 e P.I.V.A. 01753841004– 
(Benf. 50716), al prezzo di euro 2.200 oltre I.V.A. al 22%;

3.    di prevedere la revoca di diritto dell’affidamento nel caso in cui dai controlli effettuati sui 
requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdettivi o qualora da ulterio-
ri controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto; 

4.   di impegnare l’importo complessivo per l’annualità 2018-2019 di euro  7.100,40 al lordo 
dell’I.V.A al 22% per il servizio di manutenzione ordinaria (intervento annuale) al sistema 
integrato multimediale per la votazione elettronica e gestione audio multimediale,  installato 
presso la sala consiliare,  nonché per eventuali 7 giornate di presidio ed eventuali interventi 
di assistenza tecnica su chiamata -  al capitolo 335 centro di costo 15.629 “Organi Istituzio-
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nali – Acquisizione di servizi diversi” e codice piano dei conti integrato 1.3.2.99.999, previa 
totale  riduzione  della  prenotazione  assunta  con  DD  n.  19  del  24  settembre  2018 
(mimp.2018.12005.001) (mimp.2019.600.001),  ripartendolo come segue:

a. -annualità 2018  euro 4.221,20     (Imp.2018.13881);
b. -annualità 2019 euro 2.879,20     (Imp.2019.855);

5.   di stipulare il contratto in forma elettronica sulla piattaforma del MEPA; 

6.   di dare atto che la spesa necessaria verrà liquidata entro 30 gg. D.R.F., secondo le modalità 
indicate nel contratto, mediante emissione di atto di liquidazione a seguito di presentazione 
della fattura elettronica intestata al Comune di Genova C.F. 00856930102 – Direzione Segre-
teria Generale e Organi Istituzionali, assoggettata ad IVA a cura del fornitore, e recante l’in-
dicazione dettagliata del servizio prestato, previa verifica della corretta esecuzione delle pre-
stazioni e della regolarità contributiva della Ditta nei confronti dell’Inps e dell’Inail;

7.  di dare atto dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6bis 
della L.241/1990 e ss.mm.e ii., nonché, dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

8.    di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.

Il Direttore
dott.ssa Vanda Puglisi
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-103.0.0.-21
AD OGGETTO 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA EUREL INFORMATICA s.p.a DEL 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E OCCASIONALE PRESIDIO AL SISTEMA 
INTEGRATO MULTIMEDIALE PER LA VOTAZIONE ELETTRONICA E GESTIONE AUDIO 
INSTALLATO PRESSO LA SALA CONSILIARE CIG N. Z9E24F1B08

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[dott.ssa Magda Marchese]
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AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E
OCCASIONALE PRESIDIO AL SISTEMA INTEGRATO

MULTIMEDIALE PER LA VOTAZIONE ELETTRONICA E
GESTIONE AUDIO INSTALLATO PRESSO LA SALA

CONSILIARE CIG Z9E24F1B08

Descrizione

SEGRETERIA CONSIGLIONome Ente

Nome Ufficio DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI
ISTITUZIONALI
Vi A Garibaldi 9

16124 GENOVA (GE)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante VANDA PUGLISI / CF:PGLVND56S46D969C

Non inserito

Z9E24F1B08

632504

00856930102

0105572900 / 0105572818

TCPTER

Firmatari del Contratto VANDA PUGLISI / CF:PGLVND56S46D969C

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Impresa

Partita IVA Impresa

Telefono / Fax

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

EUREL INFORMATICARagione Sociale

VIA ANGELO BARGONI, 78
00153 ROMA (RM)Indirizzo Sede Legale

AMMINISTRAZIONE@PEC.EURELINFORMATICA.ITPEC Registro Imprese

20/03/1986 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

RM

5530248/10 / ROMA CENTRO

Società per Azioni

06583181 / 0658390315

07347030582

01753841004

07347030582Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico
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INPS: Matricola aziendale

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

65439445Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

METALMECCANICI / INDUSTRIA METALMECCANICA
ADERENTE CONFAPI COD. 113CCNL applicato / Settore

7031327700/05

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT94B0306905050000003249240
FRANCESCO COSTA, C.F. CSTFNC52T16H501Z. ENZO

COSTA,  C.F. CSTNZE30H24H501C.Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

BENI

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

L'offerta è irrevocabile fino al

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta

FRANCESCO COSTAOfferta sottoscritta da

FRANCOC@EUREL.ITEmail di contatto

08/11/2018 18:00

343466

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per UfficioBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura Estensione assistenza e manutenzione in garanzia

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

EURELMarca

EUR-CCGEN-ASS19Codice articolo produttore
MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA INTEGRATO

MULTIMEDIALE PER VOTAZIONE ELETTRONICA E GESTIONE
AUDIO

NOME DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE

Descrizione tecnica

ACQUISTOTipo contratto
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL SISTEMA

INTEGRATO MULTIMEDIALE INSTALLATO PRESSO LA SALA
CONSILIARE PER LA VOTAZIONE ELETTRONICA E LA GESTIONE

AUDIO

Tipo di servizio

SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE EURELDispositivo di riferimento

EUREL / EUREL-PARL-SIM2Marca e modello

12Periodo [mesi]

On siteModalità
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VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 50,00 (Euro)

Prezzo a corpo     (Importo da ribassare: 2.200,00 EURO)

2.200,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

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  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

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 Trattativa
diretta  escute  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.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VI A GARIBALDI 9 GENOVA - 16100 (GE) LIGURIA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: VI A GARIBALDI 9 GENOVA - 16100 (GE)
LIGURIA

30 GG Data Ricevimento Fattura

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.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, 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 non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

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 3giugno 1998;
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QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;
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