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ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARTO COPY SERVICE  (C.B. 55181) DELLA 
FORNITURA  DI ROTOLI DI CARTA PER PLOTTER PER L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 
DEGLI UFFICI DELL’AREA TECNICA  E DEL MUNICIPIO LEVANTE - IMPORTO 
PRESUNTO EURO 2.159,63 IVA  COMPRESA - CIG ZC41F75FDF 

 
Visti: 
- 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 di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 4; 
-  la Deliberazione di Giunta Comunale n° 404 del 12/11/2009 regolante l’utilizzo del mercato 
elettronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia comunitaria; 
- il Decreto Legislativo n° 118 del 2011; 
- la L. 98/2013; 
- il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.; 
-  la Deliberazione di Giunta Comunale n° 404 del 12/11/2009 regolante l’utilizzo del mercato 
elettronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia comunitaria; 
- il Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova; 
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative 
generali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento; 
- la delibera CC n. 48 del 2-5-2017 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e pro-
grammatici 2017-2019; 

  
Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i re-
lativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica 
 
Premesso che: 
- con D.D. 2017/152.2.0/165 la Stazione Appaltante del Comune di Genova ha indetto una 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 sulla piatta-
forma MEPA di Consip di gara (RDO 2017/1647358 – CIG ZC41F75FDF) del valore comples-
sivo di Euro 2.440,00 Iva 22% compresa per la fornitura di rotoli di carta per plotter  necessari 
al funzionamento delle attrezzature in uso agli uffici tecnici del Comune ; 
- è stato nominato quale RUP della procedura predetta il dott. Gian Luigi Siri in servizio presso 
il Settore Stazione Unica Appaltante – Acquisti che ha reso la dichiarazione di assenza di con-
flitto d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990; 
 
Rilevato che alla RDO 2017/ 1647358 – CIG . ZC41F75FDF sono state invitate le 7754 ditte, 
abilitate al Bando Cancelleria ad uso ufficio e didattico (Cancelleria 104)” del Mercato Elettro-
nico della Pubblica Amministrazione, che hanno provveduto ad indicare anche la regione Li-
guria quale luogo di consegna; 
 
Datto atto che la Richiesta di offerta 2017/ 1647358 – CIG ZC41F75FDF alla naturale sca-
denza  ha visto la presentazione di n° 6 offerte valide:  
 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta 

CARTO COPY SERVICE  1770,19 Euro 

IL PAPIRO S.R.L.  1795,76 Euro 

ELAR DIVISION SICILIA  1799,00 Euro 

ARIONI INFORMATICA SRL  1874,95 Euro 

ERREBI SERVICE DI ROBERTO BROFFERIO  1960,04 Euro 

CARTOTEC 92 S.A.S.  1987,94 Euro 

 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1647358&submit=index&idP=3798521&backPage=get:1780614658&hmac=24509ab2a831e6cd63a948e39a2afbde
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1647358&submit=index&idP=3818299&backPage=get:1780614658&hmac=ea17adcc3268236bda500b5b6c6361f8
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1647358&submit=index&idP=3824197&backPage=get:1780614658&hmac=8b769ca1859d06f724da9688be3403b0
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1647358&submit=index&idP=3820859&backPage=get:1780614658&hmac=a36cbaa5d72e78bbcd19b928a1531f8e
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1647358&submit=index&idP=3823676&backPage=get:1780614658&hmac=75b82fd9ee30ea657dbb3b86d1c8d51c
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1647358&submit=index&idP=3819681&backPage=get:1780614658&hmac=3049aced01e8b932ed81a70e19b7f954
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Rilevato altresì che: 
- la migliore offerta, pari ad Euro 1.770,19 oltre Iva, è stata presentata  dalla Ditta CARTO 
COPY SERVICE   
- il Rup, tenuto conto dell'esiguità dell'importo a base d'asta e del ribasso non eccessivamente 
elevato proposto dalla ditta risultata 1° in graduatoria,  ha giudicato congrua l'offerta e non ha 
ritenuto di dover procedere alla verifica di anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016 
- dall’esame delle schede tecniche dei  prodotti  offerti  dalla predetta ditta si  è riscontrato   
che  le stesse sono conformi a quanto richiesto nei documenti di gara 
 
 
Ritenuto pertanto di assegnare, alla  Ditta CARTO COPY SERVICE Partita Iva: 
04864781002 con sede in via Adolfo Omodeo, 21, 00100, ROMA (RM) (C.B. 55181) la fornitu-
ra di rotoli di carta per plotter  necessari al funzionamento delle attrezzature in uso agli uffici 
tecnici del Comune per un importo complessivo di Euro 2.159,63 IVA 22%  inclusa; 
 
 
Dato atto  che: 
- risultano ancora validi  i controlli effettuati sui requisiti di carattere generale effettuati  in oc-
casione di precedente aggiudicazione 
 - non si dovrà  applicare il termine dilatorio  di  cui  al  comma 9 dell’art. 32 del  D.Lgs.  
50/2016 per poter stipulare il relativo contratto secondo le modalità proposte dal sistema del 
Mercato Elettronico, in quanto  per la  fattispecie in oggetto  si  tratta di  acquisto effettuato  at-
traverso  il mercato  elettronico di  CONSIP così come previsto  dall’art.  10, lettera b), del 
predetto Decreto; 
- il contratto con la Ditta aggiudicataria verrà stipulato in forma elettronica tramite firma digitale 
attraverso l’apposita modalità presente sulla piattaforma del Mercato Elettronico Pubblica 
Amministrazione; 
- il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a  tutela dei dati per-
sonali; 
 

IL DIRIGENTE 
DETERMINA 

 
1) di assegnare,  per le  motivazioni riportate  in premessa, la RDO 2017/ 1647358 – CIG 
ZC41F75FDF relativa alla fornitura di rotoli di carta per plotter  necessari al funzionamento 
delle attrezzature in uso agli uffici tecnici del Comune per un importo complessivo di Euro 
2.159,63 IVA 22% compresa alla Ditta CARTO COPY SERVICE  ; 
 
2) di dare atto che è stato nominato quale RUP della procedura in oggetto il dott. Gian Luigi 
SIRI, in servizio presso il Settore Stazione unica Appaltante – Acquisti che ha già reso la di-
chiarazione di assenza di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990; 
 
3) ) di prendere atto  che risultano ancora validi  i controlli effettuati sui requisiti di carattere 
generale effettuati  in occasione di precedente aggiudicazione;  
 
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 per poter stipulare il relativo contratto secondo le modalità proposte 
dal sistema del Mercato Elettronico, in quanto  per la  fattispecie in oggetto  si  tratta di  acqui-
sto effettuato  attraverso  il mercato  elettronico di  CONSIP così come previsto  dall’art.  10, 
lettera b), del predetto  Decreto; 
 
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 procedere all’impegno di Euro 2.159,63 IVA compresa sui fondi iscritti a Bilancio 2017  
sul Capitolo 1653 C.d.c. 70.2.11 " Servizio Acquisti - Cancelleria “ piano dei conti 1.3.1.2.1 “ 
carta, cancelleria e stampati “ SIOPE 1201 previo  azzeramento  dell’IMP 2017…….. effettua-
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to  con determinazione dirigenziale n.  20172.0/0165  (MIP. 2017.….) e contestuale assunzio-
ne di  un nuovo  Impegno  (IMPE 2017…….) 
 
7) di stabilire che  la Direzione Stazione Unica Appaltante (codice IPA seguente M3BUMV) 
provvederà alla diretta liquidazione delle fatture di competenza mediante emissione di atti  di  
liquidazione, nei limiti di spesa del presente provvedimento nei limiti di spesa di cui al presente 
provvedimento ai sensi dell'art.53 del vigente Regolamento di Contabilità, curando, altresì, gli 
altri adempimenti conseguenti, nonché ai sensi del D. Lgs 231/2002; 
 
8) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica; 
 
9) di dare  atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a  
tutela dei dati personali; 
 
10) di dare atto, altresì, 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 di cui 
agli impegni del punto del presente provvedimento rivestono carattere istituzionale. 
 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                        (Dott. Alessio CANEPA)  


