
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA INNOCOM SRL (C.B           )  DELLA 

FORNITURA DI MODULISTICA E STAMPATI VARI PER UFFICI ANAGRAFE 

CENTRALI E DECENTRATI - IMPORTO EURO € 9.020,12 IVA 22% 

COMPRESA – C.I.G. Z151AF05BB  
 

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 

dipendenze 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 merca-

to elettronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferio-

re alla soglia comunitaria; 

- 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 Consiglio Comunale n° 30 del 18/5/2016, immediatamente eseguibile, che ap-

prova 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; 

 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 2016/152.0.0/0212 è stata indetta sulla 

piattaforma MEPA una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 

n. 50/2016  per la fornitura, con consegna al piano presso i n° 9 uffici anagrafe comunali 

della Direzione Servizi Civici e dei Municipi dislocati in tutto l’ambito territoriale del Co-

mune di Genova di modulistica anagrafica, marche segnatasse, blocchi ricevute bollettario 

e fustelle adesive per carte identità, articolata in un lotto unico del valore complessivo di 

Euro 8.800,00 oltre IVA 22%, da aggiudicare ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del 

D.Lgs 50/2016 secondo 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/ 1301203 sono state invitate tutte le n° 5477 ditte iscritte a Bando 

MEPA / Categorie oggetto della RdO: Cancelleria 104 che hanno indicato come area di 

consegna la regione Liguria 

- che sono state presentate n° 14 offerte come di  seguito  indicate :  

 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta 

INNOCOM SRL  6395,62 Euro 

TIPOGRAFIA RAGIONE DI MARIO RAGIONE  7954,20 Euro 

EDITRICE CERBONE S.R.L.  8062,14 Euro 

LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL  8372,33 Euro 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1301203&submit=index&idP=2846171&backPage=get:1307771065&hmac=639cb1b55fdbcb194109e329f1c5c70b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1301203&submit=index&idP=2843308&backPage=get:1307771065&hmac=32033cdbdc5477ecbf81400023aff20f
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1301203&submit=index&idP=2857278&backPage=get:1307771065&hmac=00260b469f57ead2927742a41cd31c80
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1301203&submit=index&idP=2872023&backPage=get:1307771065&hmac=a2596fdfb71f776f09007ba4949ff8b5


TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO SNC  8503,31 Euro 

STUDIO GRAPHIC FG DI GIORDANO FRANCESCO  8732,62 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 so-

glia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 1° periodo del D. Lgs. n.50/2016 ed è risul-

tato estratta la formula indicata dalla lettera a) del medesimo articolo;  

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

INNOCOM SRL Partita Iva: 10674221006 Indirizzo: VIA PIERO ALOISI 38, 00100, 

ROMA (RM), prima in graduatoria, è risultata presuntivamente anomala e pertanto la sta-

zione appaltante ha proceduto a verificarne la congruità; 

- dalla verifica delle giustificazioni fornite dalla ditta INNOCOM SRL l'offerta è stata rite-

nuta complessivamente congrua; 

 

Ritenuto pertanto: 

 

-di aggiudicare alla società Ditta INNOCOM SRL la fornitura di modulistica anagrafica, 

marche segnatasse, blocchi ricevute bollettario e fustelle adesive per carte identità per un 

importo di Euro € 9.020,11 Iva 22% inclusa di modulistica anagrafica, marche segnatasse, 

blocchi ricevute bollettario e fustelle adesive per carte identità, a seguito di espletamento di 

RDO n° 2016/ 1301203 comprensiva dell’ulteriore fornitura di stampati per un importo 

Euro 997,91 Iva esclusa, importo che rientra nel limite del quinto dell’importo del contrat-

to ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 

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

requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulte-

riori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;  

 

Dato atto che essendo stata svolta la procedura di gara sulla piattaforma del Mercato Elet-

tronico 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 ter-

mine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento 

di aggiudicazione per poter stipulare il relativo contratto secondo le modalità proposte dal 

sistema del Mercato Elettronico; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a  tu-

tela dei dati personali; 

 

 

IL DIRIGENTE 

DETERMINA 
 

1) di aggiudicare, per le ragioni svolte in premessa, alla società Ditta INNOCOM SRL 

la fornitura di modulistica anagrafica, marche segnatasse, blocchi ricevute bolletta-

rio e fustelle adesive per carte identità per un importo di Euro € 9.020,11 Iva 22% 

inclusa, comprensiva dell’ulteriore fornitura di stampati per un importo Euro 997,91 

Iva esclusa, importo che rientra nel limite del quinto dell’importo del contratto ai 

sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 

 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1301203&submit=index&idP=2861987&backPage=get:1307771065&hmac=71fa0473bf3723d551ec3164a4bd07e0
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1301203&submit=index&idP=2859785&backPage=get:1307771065&hmac=94e5aad514559688a8440e8533f70859


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 € 9.020,12 IVA 22% compresa, sul 

Capitolo 4811 C.d.c . 200.2.10 " Servizi Civici - Stampati " Bilancio 2016 piano dei 

conti 1.3.1.2.1 SIOPE 1201 Carta cancelleria stampati previa riduzione di  € 

1.715,88 all’Imp. 2016 ( IMPE 2016 . 8902 ) per la riduzione a seguito di assegna-

zione di € 9.020,12 iva compresa e la riduzione di Euro € 1.715,88 per risparmio di 

gara riportando tale somma libera a capitolo per l’anno 2016, effettuato con deter-

minazione dirigenziale 2016/152.0.0/0212  
 

Direzione Servizi Civici Euro € 5.208,91                            (IMP.2016………) 

Municipio Centro Est Euro € 677,07                                    (IMP.2016………) 

Municipio Centro Ovest Euro € 597,31                                (IMP.2016………) 

Municipio Bassa Valbisagno Euro 751,21                            (IMP.2016………) 

Municipio Valbisagno Euro 122,98                                       (IMP.2016………) 

Municipio Valpolcevera Euro 237,17                                   (IMP.2016………) 

Municipio Medio Ponente Euro 790,56                                (IMP.2016………) 

Municipio Ponente Euro 336,25                                           (IMP.2016………) 

Municipio Levante Euro 298,66                                           (IMP.2016………) 
 

 

4) di stabilire che gli uffici anagrafe comunali della Direzione Servizi Civici e dei Mu-

nicipi provvederanno alla diretta liquidazione delle fatture di  competenza  mediante 

emissione di richiesta di mandato Mod. M1/Rag., nei limiti di spesa 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 Mer-

cato Elettronico della Pubblica Amministrazione la Direzione Stazione Unica Ap-

paltante 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 modalità proposte dal sistema del Mercato Elettronico; 
 

6) 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 

e che trattasi  di  spesa avente carattere istituzionale; 
 

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 norma-

tiva a  tutela dei dati personali; 

 

 

 

 
                                IL DIRIGENTE  

                (Dott. Alessio Canepa )  


