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

Determinazione n° 34

del 31/05/2017

Registro generale n° 194

del 31/05/2017

OGGETTO: Aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, c. 5, D.Lgs. 50/2016, della procedura di affidamento esperita
mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) - Richiesta di Offerta (RDO) n°
1550842 - alla ditta Promo Rigenera srl con sede a Orvieto, Via delle Acacie snc (località Ciconia), per la
fornitura di cartucce e toner per stampanti - 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 questo Ente intende acquistare urgentemente cartucce e toner per stampanti in dotazione
degli uffici comunali;
Richiamata la propria determinazione n° 23 del 23/03/2017 a contrarre, con la quale è stato disposta la
volontàà di procedere, a mezzo richiesta d’offerta (RDO), tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.P.A.), all’acquisizione della fornitura di cartucce e toner per stampanti, per un importo
presuntivo di € 1.564,00, oltre I.V.A., con le modalità
modalità di cui al Capitolato Tecnico ed Oneri approvato con la
predetta determina n° 23/2017 e modificato con la determinazione n° 27 del 12/04/2017, assumendo la
prenotazione di spesa n° 135, Cap. 10120202/01, Bilancio 2017 Cod. Bil. 1.03.01.02.001 per l’importo
l’i
complessivo di € 1.908,08 ;
Atteso che in data 13/04/2017, con richiesta d’offerta (RDO) n° 1550842, si è proceduto alla pubblicazione
della gara sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), assegnando come termine
ultimo per laa presentazione delle offerte il 04/05/2017, ore 12:00, stabilendo quale criterio di aggiudicazione
quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, D. Lgs. 50/2016;
Dato che entro il termine di scadenza sono pervenute, al sistema, n. 09 (nove) offerte
offerte dei seguenti operatori
economici:
1) Web Office
2) Jet Service di Michele Ceglia
3) Promo Rigenera srl
4) Paper Service di Rapisarda Rodolfo
5) Eco Laser Informatica srl
6) Pam Ufficio
7) Linea Data
8) IT&T srl
9) Alex Office & Business di Carmine Aversano

Che l’offerta della Ditta Promo Rigenera srl è risultata, tra tutte, quella più bassa, avendo proposto il prezzo
netto complessivo della fornitura di € 365,00 e, quindi, con il ribasso del 76,662404092072% sull’importo
complessivo della fornitura di € 1.564,00, oltre IVA. In relazione al sorteggiato criterio di calcolo della soglia di
anomalia (D.Lgs n. 50/2016 - art. 97, comma 2, lett. a) e alla mancata previsione dell’esclusione automatica,
detta offerta è risultata la più altra tra quelle individuate come anormalmente basse, per cui, alla Ditta Promo
Rigenera srl sono state richieste idonee giustificazioni circa gli elementi economici proposti che potevano
chiarire la congruità dei prezzi e, per economia del procedimento di affidamento, documentazione che
dimostri il possesso dei requisiti tecnici economici;
Che la medesima Ditta Promo Rigenera srl in data 10/05/2017 ore 18:29, tramite comunicazioni MEPA,
riscontrava la superiore richiesta fornendo dettagliate spiegazioni sugli elementi economici che l’hanno
indotta ad offrire il prezzo offerto;
Considerato che è possibile, pertanto, adottare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 33, comma 1, ed art.
32, comma 5, del D.lgs. 50/2016, l’atto amministrativo di aggiudicazione della fornitura in oggetto in favore
della Ditta Promo Rigenera srl con sede legale in Orvieto (Prov. TR) cap. 05019 - Via delle Acacie snc (località
Ciconia) - C.F. e P.I. 01431180551, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Pronesti Eleonora nata a Orvieto il
23/10/1974 e residente in Torre Alfina (Prov. VT) località Vignegrandi snc, per l’importo complessivo di €
445,30 (di cui € 80,30 per IVA al 22%);
Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prodotta dalla Ditta “Promo Rigenera”, in ordine ai
motivi di insussistenza dei motivi di esclusione di cui art. 80 del D. Lgs n° 50/2016 e sul possesso dei requisiti
generali ;
Accertata la regolarità del DURC;
Accertato che, a seguito di formale richiesta da parte di questo ente dell'informativa antimafia, a carico della
Ditta aggiudicataria e dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs 159/2011 non susstistono le cause di decadenza,
di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e
dell'art. 91, comma 6, del medesimo D. Lgs;
Dato atto che la stipula del contratto avverrà nella forma di lettera d’ordine commerciale con allegato lo
specifico capitolato, approvato in schema con la determinazione a contrarre;
Richiamati:
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.
- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 50/2016
- la L.R. n. 8/2016 di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R.S. n.13/12;
- le norme vigenti di settore;
- le linee guida n. 3 e 4 anno 2016 dell’ANAC;
- il D.Lgs. 292/1992 e ss.mm.ii.;
- le norme vigenti di settore;
DETERMINA
a) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm.ii., le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
b) Dare atto che per la procedura di affidamento, avviata conformemente a quanto previsto con la
determinazione a contrarre n° 23 del 23/03/2017, è stata esperita sul Me.Pa. la Richiesta d’offerta (RDO)

n. 1550842 del 13/04/2017 individuando, prima in graduatoria, la Ditta Promo Rigenera di Orvieto (Prov.
TR) che ha offerto un importo, al netto di IVA, di € 365,00 per la fornitura in oggetto;
c) Che, per quanto previsto dalla procedura di affidamento, l’offerta suindicata è stata sottoposta a verifica,
ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, definendo la congruità della stessa e quindi la possibilità
dell’aggiudicazione;
d) Affidare, ai sensi dell’art. 36 c. II lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dell’art. 37, comma 2, del citato
decreto, la fornitura cartucce e toner per stampanti in dotazione degli uffici comunali - CIG Z9A1DF463A,
all’operatore economico Promo Rigenera srl con sede legale in Orvieto (Prov. TR) cap. 05019 - via delle
Acacie snc (loc. Ciconia) - C.F. e P.I. 01431180551, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Pronesti Eleonora
nata a Orvieto il 23/10/1974 e residente in Torre Alfina (Prov. VT) località Vignegrandi snc, per l’importo
complessivo di € 445,30, di cui € 80,30 per IVA al 22%;
e) Procedere alla stipula contrattuale secondo la lettera d’ordine come prevista dal sistema Me.Pa. con
allegato lo specifico capitolato d’oneri, anche esso sottoscritto digitalmente dalle parti.

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

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE e ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA .
Decreto Legislativo 267/2000
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 151 comma 4 e 147 bis comma 1 del decreto
legislativo 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
si attesta l’avvenuta registrazione deì seguenti impegni di spesa:
Esercizio 2017 - capitolo n° 10120202/1 - Impegno n° 135/2017 per € 1.908,08
Palazzo Adriano lì _____31/05/2017_________
Il Responsabile del Settore finanziario
_____________f.to___________________

