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Servizio annuale di assistenza tecnica per le porte ed i cancelli automatici delle sedi del 
Consiglio Regionale del Piemonte. Gara deserta. 
 

(omissis) 
DETERMINA 

 
1. di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – i Verbali Rep. 19/2014 e Rep. 20/2014 
(che contiene l’allegato 
“RdO_564064_RiepilogoEsameOfferte”, generato dal sistema) ed allegati alla presente 
Determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, riguardante la Richiesta di Offerta (RdO) 
sul MePA per il servizio triennale di noleggio del sistema di duplicazione professionale di fascia 
alta, stampa e copiatura ad alta produttività per il Centro Stampa del Consiglio regionale del 
Piemonte, dal quale si evince che la Ditta Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A. ha 
presentato l’unica offerta valida pari ad € 99.085,06 oltre IVA, espressa mediante ribasso 
percentuale unico ed uniforme, pari al 10,44%, sull’importo complessivo presunto posto a base di 
gara di € 110.626,48 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso e 
pari ad € 76,48 oltre IVA, in base a quanto disposto dalle “Condizioni particolari della RdO per il 
noleggio del sistema di duplicazione professionale di fascia alta, stampa e copiatura ad alta 
produttività per il Centro Stampa del Consiglio regionale del Piemonte – RdO n. 564064” e relative 
prescrizioni contrattuali; 
2. di aggiudicare, pertanto, il servizio in questione alla Ditta Konica Minolta Business Solutions 
Italia S.p.A. - corrente in Via Giorgio Stephenson n. 73, Milano - C.F./P.I. 08861580150, per 
l’importo di € 99.085,06 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza; 
3. di dare atto che, data l’urgenza, si procederà all’affidamento dell’appalto in pendenza della 
formale stipula del contratto, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006; 
4. di procedere successivamente alla stipulazione del contratto, con il summenzionato Fornitore, 
mediante scrittura priva, secondo quanto prescritto dagli artt. 52 e 53 delle Regole del Sistema di E-
procurement della Pubblica Amministrazione; 
5. di impegnare, considerata l’urgenza e l’indifferibilità della spesa ai sensi dell’art. 31, comma 8, 
della L.R. 7/2001, a favore della Ditta Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A., in relazione 
al servizio di cui trattasi e nell’ambito delle prenotazioni di impegno assunte con la Determinazione 
Rep. n. A03030/214/2014 del 06/08/2014, l’ammontare complessivo presunto di € 120.883,78 
o.f.c., comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 93.31 o.f.c., sul cap. 13030 art. 16 del 
Bilancio del Consiglio regionale - Esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016; 
6. di ridurre le prenotazioni di impegno, assunte con la Determinazione medesima sul cap. 13030 
art. 16, nella seguente misura: 
Prenotazione n. 306/2014/P - € 8.868,13; rideterminando, così, i relativi impegni: 
- Esercizio Finanziario 2014 € 8.868,13; 
- Esercizio Finanziario 2015 € 36.700,00; 
- Esercizio Finanziario 2016 € 36.700,00; 



7. di riservarsi di adottare, successivamente all’approvazione del bilancio per l’Esercizio 
Finanziario 2017, apposito atto per impegnare la sommacomplessiva presunta di € 38.615,65 o.f.c. 
per il periodo di competenza per l’anno 2017; 
8. di nominare il dott. Mario Ancilli, ai sensi degli artt. 300 e 301 del D.P.R. 207/2010, “Direttore 
dell’esecuzione del contratto” (D.E.C.); 
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 e s.m.i. in merito alla 
tracciabilità dei flussi, nonché al rispetto di quanto prescritto dalle norme dettate dal “Codice di 
Comportamento”, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e dal successivo “Codice di comportamento del 
personale del Consiglio regionale del Piemonte”, approvato con D.U.P. n. 9/2014, la cui 
inosservanza potrà comportare la decadenza del Contratto. 

 
Il Direttore 

Silvia Bertini 
 


