COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Determinazione n° 27

del 12/04/2017

Registro generale n° 146

del 13/04/2017

OGGETTO: modifica capitolato speciale d'appalto per la fornitura di cartucce e toner per le stampanti e

fax degli uffici comunali, mediante richiesta di offerta (RDO) tramite “Acquistinretepa.it” - CIG
Z9A1DF463A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
(giusta determina della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n° 5 del 01/03/2017)
il quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente atto

Premesso
- che con propria determinazione n° 23 del 23/03/2017 è stata indetta una procedura di gara,
mediante richiesta di offerta (RDO) sul M.E.P.A.,
M.E.P.A., per l'acquisto di cartucce e toner per le stampanti e
fax degli uffici comunali ed è stato approvato il capitolato speciale d'appalto;
- che in data 30/03/2017 è stata pubblicata la richiesta di offerta sul M.E.P.A.
- che in detto capitolato, non sono
sono stati inseriti i criteri ambientali minimi di cui all'allegato tecnico
del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/02/2004,
emanato per le categorie merceologiche indicate nel “Piano d'azione per la sostenibilità
sostenibili ambientale
dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP)”;
- che al fine di adeguare il capitolato di gara alle disposizioni di cui sopra, sono state apportale allo
stesso le opportune modifiche con le quali sono state contemplate:
–
le specifiche tecniche;
–
le garanzie richieste ai fornitori per i prodotti originali e non originali;
–
la tracciabilità dei prodotti e le caratteristiche produttive;
–
la garanzia e qualità di stampa, durata e compatibilità delle cartucce;
–
i limiti e le esclusioni delle sostanze
sos
pericolose e metalli pesanti;
–
la richiesta della scheda di sicurezza per ogni tipologia di prodotto;
Ritenuto opportuno
–
procedere all'approvazione del nuovo capitolato contenente le modifiche apportate:
–
procedere alla revoca della gara gia pubblicata (RDO 1530732)
DETERMINA
di approvare il nuovo capitolato speciale d'appalto per la fornitura di cartucce e toner
per le stampanti e fax degli uffici comunali, contenente le modifiche apportate a seguito dei
1)

criteri ambientali minimi di cui all'allegato tecnico del decreto del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare del 13/02/2004, emanato per le categorie
merceologiche indicate nel “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della
pubblica amministrazione (PAN GPP)” che allegato al presente atto ne forma parte integrante
e sostanziale;
2)
di revocare la gara già pubblicata (RDO 1530732);
3)
di indire, una nuova procedura di gara mediante richiesta di offerta (RDO) sulla
piattaforma del M.E.P.A. così come previsto nella determinazione n° 23 del 23/03/2017;

Visto:Il sovraordinato
f.to Dott. Alberto Nicolosi

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Parrino

