REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014

Consiglio Regionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. rep. A03030/155/2014
Data: 17 giugno 2014
Direzione: A03030

Disposizioni per l’espletamento di una Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA per il servizio
annuale di manutenzione delle attrezzature installate presso il Centro Stampa del Consiglio
regionale del Piemonte. Prenotazione dell’impegno della spesa presunta di € 854,00 o.f.c., sul
cap. 13030 art. 16 del bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2014.
(omissis)
PREMESSA
Preso atto che presso il Centro Stampa del Consiglio regionale sono installate le seguenti
attrezzature:
- n. 1 taglierina EBA MULTICUT 10/720e;
- n. 1 pinzatrice INTROMA;
considerato che, al fine di garantire un perfetto funzionamento delle suddette attrezzature, occorre
provvedere all’affidamento del servizio di manutenzione annuale ad una ditta specializzata;
visto l’art. 26, commi 3 e 3bis della L. n. 488/1999 e s.m.i.;
preso atto che, a tutt’oggi, Consip S.p.A. non ha stipulato alcuna convenzione relativa
all’approvvigionamento di beni comparabili con quelli oggetto dell’appalto;
visto l’art. 1, comma 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 come sostituito dalla legge di conversione 7
agosto 2012, n. 135;
visto l’articolo 7 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94
“Disposizioni in materia di procedure di acquisto”, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni,
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (€ 207.000,00)
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
ritenuto opportuno procedere, per il servizio in questione, all’espletamento di una Richiesta di
Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art.
328 del D.P.R. n. 207/2010, mediante l’acquisizione in economia, ai sensi dell’art. 165, comma 11,
del D.lgs. n. 163/2006;
preso atto che l’importo complessivo presunto dell’appalto ammonta ad € 700,00, oltre IVA,
prevedendo il servizio di seguito descritto:
- smontaggio completo della testa di cucitura;
- smontaggio dei ripari della taglierina per poter lubrificare;
- smontaggio ed affilatura della lama;

- registrazioni e regolazioni varie;
- lubrificazione generale;
- prove di funzionamento;
preso atto, altresì, che sul MEPA è attiva l’iniziativa relativa al bando “OFFICE 103 – Prodotti,
servizi, accessori, macchine per l’ufficio e l’elettronica” che include, tra l’altro, il "Servizio per la
gestione e manutenzione di macchine per l'ufficio";
viste le “Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione” nonché le
“Condizioni generali di contratto per i beni relative a OFFICE 103”;
visto, altresì, lo schema delle “Condizioni particolari della RdO per il servizio di manutenzione
annuale delle attrezzature in uso presso il Centro Stampa del Consiglio regionale del Piemonte –
RdO n. 509612”, contenenti prescrizioni contrattuali con le quali si specificano le modalità del
servizio in questione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
ritenuto di invitare a presentare un’offerta, al fine di espletare la Richiesta di Offerta in oggetto, n.
10 fornitori, scelti tra quelli abilitati sul MEPA, tra le Ditte iscritte al bando “OFFICE 103” – di cui
si allega il relativo elenco per farne parte integrante e sostanziale;
preso atto che le date di “termine richiesta chiarimenti”, “limite per la presentazione delle offerte”,
“limite validità offerta del fornitore” e “limite per consegna beni/decorrenza servizi” verranno
fissate durante la procedura telematica di Richiesta delle Offerte;
dato atto che l’affidamento del servizio in oggetto avverrà con specifica determinazione, a favore
della Ditta che avrà presentato la migliore offerta in ribasso espressa mediante ribasso unico ed
uniforme sull’importo complessivo a base di gara di € 700,00 oltre IVA, e che si potrà
eventualmente procedere all’affidamento, quand’anche venga presentata una sola offerta, purché
valida, fatta salva la volontà di non procedere ad alcun affidamento, anche solo per motivi di
opportunità, a prescindere dal regolare svolgimento della procedura;
atteso che il documento di stipula sarà prodotto automaticamente dalla piattaforma e conterrà i dati
della RdO predisposta dall’Amministrazione ed i dati dell’offerta aggiudicata in via definitiva;
atteso, altresì, che il suddetto documento si intenderà validamente perfezionato e, quindi,
disciplinato dalla Condizioni Generali di contratto relative al servizio, oggetto del contratto, e dalle
Condizioni Particolari eventualmente esistenti, come previsto dalle Regole del Sistema di eprocurement, al momento in cui, firmato digitalmente dal Punto Ordinante, verrà caricato a sistema;
ritenuto, in caso di urgenza, di procedere alla consegna dell’appalto anche in pendenza di
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006;
ritenuto di procedere, per l’appalto in questione, alla copertura della spesa complessiva presunta di
€ 854,00 o.f.c., mediante prenotazione sul cap. 13030 art. 16 del bilancio del Consiglio regionale
del Piemonte, esercizio finanziario 2014;
dato atto che all’impegno della spesa effettiva si provvederà con successiva determinazione con la
quale si procederà all’approvazione degli esiti della gara ed all’aggiudicazione del servizio;
acquisito il CIG n. Z250F697A6;

vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. di cui
alla L. n. 217 del 17/12/2010;
vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
considerato che, con la stipulazione del contratto l’impresa affidataria dichiara di aver preso
conoscenza e di accettare le disposizioni del Codice di comportamento del personale del Consiglio
regionale, di cui alla D.U.P. n. 9/2014, e che qualunque violazione di tali norme costituisce clausola
di risoluzione o decadenza del contratto;
Tutto cio' premesso,
DETERMINA
1. di disporre – per quanto in premessa – per il servizio di manutenzione delle apparecchiature in
uso presso il Centro Stampa del Consiglio regionale del Piemonte, l’espletamento di una Richiesta
di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art.
328 del D.P.R. n. 207/2010, mediante l’acquisizione in economia, ai sensi dell’art. 165, comma 11,
del D. Lgs. n. 163/2006, per un ammontare complessivo presunto a base di gara di € 700,00 oltre
l’IVA;
2. di approvare lo schema delle “Condizioni particolari della RdO per il servizio di manutenzione
annuale delle attrezzature in uso presso il Centro Stampa del Consiglio regionale del Piemonte –
RdO n. 509612”, contenenti le prescrizioni contrattuali con le quali si specificano le modalità
proprie del servizio in questione e l’elenco delle 10 Ditte da invitare, allegati alla presente
determinazione per farne parte integrale e sostanziale;
3. di stabilire, altresì, che l’affidamento del servizio avverrà con specifica determinazione, a favore
della Ditta che avrà presentato la migliore offerta espressa mediante ribasso unico ed uniforme
sull’importo presunto a base di gara, valutato complessivamente in € 700,00 o.f.e., e che si potrà
eventualmente procedere all’affidamento quand’anche venga presentata una sola offerta, purché
valida, fatta salva la facoltà di non procedere ad alcun affidamento, anche per soli motivi di
opportunità, a prescindere dal regolare svolgimento della procedura;
4. di disporre che il contratto si intenderà perfezionato e, quindi, disciplinato dalla Condizioni
Generali di contratto relative al servizio, oggetto del contratto, e dalle Condizioni Particolari
eventualmente, come previsto dalle Regole del Sistema di e-procurement, all’atto del caricamento a
sistema del documento di stipula firmato digitalmente dal Punto Ordinante;
5. di procedere, per l’appalto in questione, alla copertura della spesa complessiva presunta di €
854,00 o.f.c., mediante prenotazione sul cap. 13030 art. 16 del bilancio del Consiglio regionale del
Piemonte, esercizio finanziario 2014;
6. di dare atto che al formale impegno di spesa effettiva si provvederà, subordinatamente all’esito
positivo della procedura di RdO, con specifica determinazione, con la quale si procederà, inoltre,
all’approvazione dell’esito di gara ed all’aggiudicazione del servizio di cui trattasi;
7. di dare atto, altresì, che la Ditta è tenuta ad ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 3, comma
7, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. di cui
alla legge 17 dicembre 2010, n. 217 ed alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 ed alla D.U.P. n.
9/2014.
Il Direttore
Silvia Bertini

