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Disposizioni per l’espletamento di una richiesta di offerta (Rdo) sul MEPA per il servizio 
annuale di assistenza tecnica degli apparecchi telefax in uso presso gli uffici ed i Gruppi del 
Consiglio Regionale del Piemonte. Prenotazione di impegno di spesa di € 7.658,85 o.f.c., sul 
cap. 13030 art. 12 del Bilancio del Consiglio Regionale – Esercizio finanziario 2015. 

 
(omissis) 

DETERMINA 
 
1. di disporre – per quanto in premessa – l’espletamento di una Richiesta di Offerta (RdO) sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 
207/2010, per l’affidamento del servizio annuale di assistenza tecnica degli apparecchi telefax in 
uso presso gli uffici ed i Gruppi del Consiglio Regionale del Piemonte, oltre un’eventuale 
ripetizione del servizio per la durata di un anno, come espressamente indicato nell’allegato 
Capitolato Speciale d’Appalto, mediante l’acquisizione in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 
11 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
2. di approvare lo schema delle “Condizioni particolari per il servizio annuale di assistenza tecnica 
degli apparecchi telefax in uso presso gli ufficied i Gruppi del Consiglio Regionale del Piemonte– 
RdO n.666082”, contenenti prescrizioni contrattuali con le quali si specificano le modalità di 
aggiudicazione del servizio, con la tipologia del tipo di servizio e l’indicazione dell’importo 
presunto a base d’asta, pari ad € 6.165,00 o.f.e., oltre agli oneri per la sicurezza da interferenze, pari 
ad € 112,74 oltre IVA, nonché il Capitolato Speciale d’Appalto, con relativo elenco degli apparati 
in dotazione, nonché il DUVRI, allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
3. di invitare a presentare offerte, al fine di espletare la Richiesta di Offerta in oggetto, tutte le Ditte 
presenti su Mercato Elettronico ed abilitate albando “OFFICE 103”; 
4. di stabilire 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; 
5. 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 percentuale unico ed 
uniforme, sull’importo presunto a base d’asta, valutato complessivamente in € 6.277,74 o.f.e., 
inclusi gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso e pari ad € 112,74 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; 
6. di disporre che il contratto si intenderà perfezionato e, quindi, disciplinato dalla Condizioni 
Generali di contratto relative al prodotto, oggetto delcontratto, e dalle Condizioni Particolari, come 
previsto dalle Regole del Sistema di E-procurement, all’atto del caricamento a sistema del 
documento di stipula firmato digitalmente dal Punto Ordinante; 
7. di prenotare l’impegno di spesa presunta di Euro 7.658,85 o.f.c. sul Cap. 13030 Art. 12 del 
Bilancio del Consiglio Regionale del Piemonte – Esercizio Finanziario 2015, per far fronte agli 
oneri derivanti dal servizio in oggetto; 



8. 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 in oggetto; 
9. di dare atto che la Ditta aggiudicataria, con la stipulazione del contratto, andrà a vincolarsi al 
rispetto di quanto prescritto all’Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla tracciabilità 
dei flussi, nonché al rispetto di quanto prescritto dalle norme dettate dal “Codice di Comportamento 
del personale del Consiglio Regionale del Piemonte”, approvato con D.U.P. n. 9/2014, pubblicato 
sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 
“Disposizioni generali” – “Atti generali”, e la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal 
Contratto. 
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