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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 928 | del 24-09-2019 | 
 

Oggetto:  

Procedura di R.D.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, preceduta da indagine 
di mercato, per il servizio di noleggio dei dispositivi di stampa ad uso degli uffici del Comune di 
Assisi per la durata di anni 5. - Rettifica al capitolato e riapertura dei termini per la manifestazione 
d'interesse. - CIG: 8001430CE8 

  

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO: 

- che con Determinazione a Contrarre n°  826 del 13.08.2019 si è disposto di procedere all’affidamento 
in oggetto mediante procedura di Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, previa indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare 
alla gara; 

- che con la stessa D.D. 826/2019 si è stabilito di espletare l’indagine di mercato mediante 
pubblicazione di un avviso per l’acquisizione di “manifestazioni d’interesse” da parte di operatori 
economici qualificati e iscritti a M.E.P.A.; 

- che in data 13.09.2019 è stato quindi pubblicato, sul profilo del Committente apposito avviso con cui 
tutti i soggetti interessati a partecipare alla R.D.O. di che trattasi, in possesso dei requisiti minimi 
indicati dall’avviso stesso, sono stati invitati a manifestare il proprio interesse tramite l’invio con PEC di 
apposita domanda, entro le ore 13 del 16.09.2019; 

- che, nel termine sopraindicato, sono pervenute n° 1 richieste da parte di un operatore economico 
qualificato iscritto al M.E.P.A con nota accompagnatoria ove la Ditta dichiara che le “necessità di 
assistenza”, quali inceppamenti o scarsa qualità di stampa vengono gestiti attraverso il servizio di 
manutenzione e assistenza, e quindi tale nota rende la risposta alla manifestazione d’interesse 
difforme dai requisiti; 

RILEVATO: 

- che all’avviso pubblico ha risposto un solo operatore economico; 

- che la caratteristica, che l’unico operatore interessato dichiara di non poter soddisfare, non è 
essenziale alla buona conduzione del servizio e che tale prescrizione, viste le difficoltà tecniche della 
sua implementazione, potrebbe aver determinato la scarsa partecipazione alla manifestazione di 
interesse. 

DETERMINA 

Al fine di consentire una più ampia partecipazione, 

1. Di ripubblicare l’Avviso Pubblico per acquisizione di manifestazione d’interesse per giorni quindici (15); 

2. Di approvare la modifica ad un paragrafo all’interno dell’Articolo 6 alla pagina 7 del capitolato tecnico 
speciale come segue:  
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“Il software, come funzione accessoria, può essere in grado di inviare al gestore dei dispositivi la 

notifica di eventuali malfunzionamenti di un’apparecchiatura o necessità di assistenza che comunque 

dovrà essere garantita tramite il servizio d’assistenza;” 

3. Di confermare come validi e formalmente corretti tutti gli altri atti presenti nella procedura. 

 
 
 

 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

 

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente ad interim 
dott. Alessandro Bagaglia dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 928 del 24-09-2019 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


