REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014

Codice DB1414
D.D. 3 ottobre 2014, n. 2718
Fornitura di stampanti e accessori per l'equipaggiamento del Modulo TAST afferente al
Meccanismo Europeo di Protezione Civile, del Modulo Segreteria e TLC della colonna mobile
regionale piemontese. Cottimo fiduciario. Aggiudicazione definitiva. Spesa di Euro 3.091,94
o.f.i. CIG Z6810783C5
Premesso che:
con DD 2001 del 10/7/2014, per le motivazioni in essa contenute e utilizzando l’impegno 473/2014
di cui alla DD 249 del 31/01/2014, si è stabilito di acquistare materiale di diverse tipologie per il
modulo TAST, attualmente in fase di costituzione ex D.D. 2469/2013, per il modulo Segreteria e
TLC della colonna mobile regionale e per il ripristino delle stazioni di videomonitoraggio fluviale,
le cui immagini afferiscono alla sala operativa;
in relazione a quanto disposto è stata emessa RDO n. 552052 con denominazione “Attrezzature e
macchine d’ufficio 1” CIG ZAF1014136, avviata in data 15/07/2014 con scadenza di presentazione
delle domande al 29/07/2014, e nessuna ditta partecipante ha presentato offerta conforme alle
specifiche tecniche allegate alla RDO 552052, in quanto la stampante badge ZEBRA 330I non è
risultata essere più in commercio;
con DD 2325 del 19/08/2014 si è deciso di procedere in economia previo esperimento di gara
informale (CIG Z6810783C5) e assumendo quale criterio di individuazione della migliore offerta il
criterio del prezzo più basso utilizzando lo strumento del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
con la medesima determina si è deciso di riformulare sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione la Richiesta d’Offerta (RDO), nell’iniziativa “Attrezzature e macchine d’ufficio
1” (Bando OFFICE103 - Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica), alle ditte
che hanno risposto alla richiesta RDO n. 552052 destinando la somma complessiva di € 4.270,00
o.f.i. per l’acquisto complessivo del materiale in parola;
Considerato che
In data 19/08/2014 è stata creata RDO 573122 e sono state invitate le ditte che avevano risposto alla
RDO n. 552052 non aggiudicata;
nei termini prescritti dalla RDO in oggetto, ossia entro il 10.09.2014 ore 15.00, hanno presentato
offerta le seguenti ditte:
SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE SPA, offerta pervenuta il 10/09/2014 ore 11:00, per
l’importo di € 2.534,38 o.f.e.
GRUPPO VENCO SPA, offerta pervenuta il 10/09/2014 ore 14:48
per un totale di n.2 ditte;
l’offerta della ditta GRUPPO VENCO SPA è stata esclusa in quanto non conforme alle specifiche
tecniche richieste nella RDO in oggetto;

specificatamente, la ditta ha proposto la stampante “Epson Multifunzione Work Force ALMX200DWF con 2 toner” al posto della stampante indicata nelle specifiche tecniche allegate alla
RDO denominata “Samsung SCX 3405WF (RETE A4 BN) completa di 2 toner” e la stampante
“Epson multifunzione work force AL-MX200DNF con 2 toner e cavo usb” al posto della
stampante indicata nelle specifiche tecniche allegate alla RDO denominata “Stampante Samsung
SCX 3405 B/N completa di cavo USB per connessione con pc. Completa di 2 toner”;
a seguito delle verifiche dei requisiti, si ritiene di affidare alla SISTEMI HARDWARE E
SOFTWARE SPA con sede in C.so Luigi Einaudi, 30 Torino (TO), P.I. 07393280016, la fornitura
di cui alla RDO n. 573122, per un importo complessivo di € 2.534,38 o.f.e.;
preso atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sull’impegno di cui alla D.D. 249 del
31/01/2014 ;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
IL DIRIGENTE
visto il D.Lgs. 163/2006
vista la L.R. 7/2001;
vista la L.R. 23/2008;
vista la L. 135/2012
determina
di affidare alla SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE SPA con sede in C.so Luigi Einaudi, 30
Torino (TO), P.I. 07393280016, (cod.ben.80624), la fornitura di cui alla RDO n. 573122, per un
importo complessivo di € 3.091,94 o.f.i.;
di disporne ai sensi dell’art 23, comma 1, lett.b) del Dlgs 33/2013, la pubblicazione sul sito della
Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla
avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5
della L.R. 22/2010.
Il Dirigente
Stefano Bovo

