Numero:299/2018
Oggetto:

Campobasso,24/09/2018

NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI TRAMITE RDO.DETERMINA A
CONTRARRE. CIG. 763243007D.

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Cancelliere Sabine

Santoro Gabriella

Scarlatelli Sandra

Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato
Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di
amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio
bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità
contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell’impegno di cui al presente atto, attesa l’esatta
imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare.
Capitolo
180-0

Esercizio
2018

Impegno
341

Importo
3863,330

Data
24/09/2018

Note

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

Il Direttore del Servizio

Colagiovanni Franca

Santoro Gabriella
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IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il Documento Istruttorio;
RITENUTO necessario provvedere alla scelta del contraente per l’affidamento del servizio di
noleggio di n. 6 apparecchiature multifunzioni per le cui caratteristiche si rimanda al capitolato tecnico
allegato alla presente;
ACQUISITO il relativo CIG:763243007D
DETERMINA
per le causali di cui innanzi descritte,
- DI PROCEDERE all’avvio di una procedura negoziata di cui all'art.36, comma 2 lettera b) e
comma 6, del D.lgs.50/2016, con procedura di acquisto tramite RdO (Richiesta d'Offerta) sul MePA
(Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) più basso, in conformità di quanto disposto dalle
vigenti norme riguardanti appalti di servizi sotto soglia con il criterio di aggiudicazione del prezzo più
basso;
DI APPROVARE il capitolata tecnico e la lettera di invito;
DI AUTORIZZARE L’Ufficio ragioneria ad impegnare sul bilancio del Consiglio Regionale , capitolo
n. 180 la seguente somma complessiva di € 92.720,00 iva inclusa e così ripartita per anno:
- anno 2018 € 3.863,33;
- anno 2019 € 23.180,00;
- anno 2020 € 23.180,00;
- anno 2021 € 23.180,00:
- anno 2022 € 19.316,67.
DI NOMINARE la dott.ssa Sabine Cancelliere responsabile del procedimento, nonché il geom. Massimo
Pinelli assistente di supporto al responsabile del procedimento, in possesso delle adeguate competenze
professionali e tecniche, ai quali sarà corrisposto l’incentivo nella misura prevista dal Regolamento recante: “
Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previste dall’articolo 113 del D.Lgs n. 50/2016”
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2/2018:

Sono allegati

N.

Oggetto

1

Bozza lettera di invito.

2

Capitolato tecnico

3

Elenco Ditte da invitare

4

Cig.: 763243007D
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Sandra SCARLATELLI

Servizio Bilancio, Patrimonio e Provveditorato
“Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi del “Regolamento di Amministrazione e
Contabilità del Consiglio Regionale”, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della
copertura finanziaria così come dettagliata sul frontespizio del presente atto.”

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
DOTT.ssa GABRIELLA SANTORO

Determina 299/2018 del 24/09/2018 - Pagina 2/5

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PATRIMONIO , PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
che all’art. 36 regolamenta la disciplina dei “lavori servizi e forniture in economia”
PREMESSO che:
- con determinazioni dirigenziali n. .131 del 16/4/2013, n.373 del 2/10/2013, n.152 del 20/5/2015,
n.302 del 8/10/2015 e n.384 del 2/12/2015 è stato affidato alla ditta CTS Copisteria - di Cenci Tonina
& C. sas con sede in Ripalimosani Via Marinelli, il noleggio di n.8 fotocopiatrici collocate nei vari piani
delle sedi del Consiglio Regionale del Molise di via Colitto 7/15 e Via IV Novembre 87 in
Campobasso;
- con determinazione direttoriale n. 186 del 30 maggio 2018, è stato prorogato il noleggio alle stesse
condizioni del contratto in essere;
PRESO ATTO che la proroga citata è prossima alla scadenza;
PRESO ATTO altresì che la proroga era stata richiesta per verificare accuratamente, tramite
elaborazione di uno storico relativo agli ultimi tre anni, il consumo effettivo di copie e occorre
procedere anche ad debita verifica delle condizioni garantite (assistenza tecnica, ricambio dei materiali
d’uso e tempi);
ACCERTATO che l’esercizio della proroga è preordinato al soddisfacimento del pubblico interesse
insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio, nelle more dell’espletamento
delle procedure necessarie per l’individuazione del contraente cui affidare, previa stipula di nuovo
rapporto negoziale, il servizio stesso;
RITENUTO di affidare il servizio mediante procedura negoziata di cui all'art.36, comma 2 lettera b) e
comma 6, del D.lgs.50/2016, con procedura di acquisto tramite RdO (Richiesta d'Offerta) sul MePA
(Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) in conformità di quanto disposto dalle vigenti
norme riguardanti appalti di servizi sotto soglia;
CONSIDERATO che con l'esecuzione del contratto s'intende realizzare il seguente fine:
– noleggio di n. 6 copiatrici collegate in rete, con funzione di copia, scansione, stampa, tutto incluso
– interventi di riparazione e sostituzione pezzi di ricambio
– fornitura toner
– Il Servizio avrà la durata di 4 anni a decorrere dalla sottoscrizione del relativo contratto di noleggio;
– Il contratto sarà perfezionato secondo le modalità previste dal MePA con la stipula digitale degli atti
con l'accettazione da parte della ditta appaltatrice di quanto indicato nel Foglio Condizioni allegato alla
RdO;
– procedere alla scelta dal contraente con procedura di acquisto tramite RdO (Richiesta d'offerta) sul
MePA , ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010 e s.m.i con aggiudicazione secondo il criterio del
prezzo più basso sull'importo del servizio posto a base di gara, pari ad € 76.000,00 (soggetto a ribasso),
oltre IVA al 22% .
VISTI gli atti di gara predisposti da questo Servizio per l'espletamento della procedura di acquisto
tramite RdO ( richiesta d'Offerta) sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) , ai
sensi dell'art. 328 del DPR 2017/2010, consistente in una bozza di lettera di invito che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale il relativo capitolato tecnico;
DATO ATTO
• che occorre procedere con urgenza all'affidamento del servizio in parola considerato indispensabile
per la corretta funzionalità dell'intera macchina burocratica di questo Ente;
RITENUTO di dare avvio alla procedura di gara e di invitare cinque Ditte che operano in
Campobasso di cui all’allegato elenco
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PROPONE

Per quanto in premessa citato:
- di avviare una procedura negoziata di cui all'art.36, comma 2 lettera b) e comma 6, del
D.lgs.50/2016, con procedura di acquisto tramite RdO (Richiesta d'Offerta) sul MePA (Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione) conformità di quanto disposto dalle vigenti norme
riguardanti appalti di servizi sotto soglia;
- di impegnare la somma presunta da porre a base d’asta per il complessivo canone di noleggio durata 4
anni pari a € 76.000,00 iva eclusa;
•

di inviare l’atto alla pubblicazione sull’Albo pretorio;

•

di dichiarare l’atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.

AVV. Sabine CANCELLIERE

La presente è copia conforme all’originale che è conservato presso questa Struttura.
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Campobasso

IL DIRETTORE
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