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360.000

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che è in scadenza il contratto in essere con la ditta MASSINELLI S.R.L. (partita IVA 02288270545) di Ponte
San Giovanni (PG) per il servizio di noleggio di dispositivi di stampa ad uso degli uffici comunali;

- che, per quanto sopra, risulta necessario attivare la procedura di gara per  il nuovo affidamento del suddetto
servizio di noleggio stimando, in base ai tempi necessari per l’espletamento della gara e di quelli necessari alla
consegna e completa installazione dei dispositivi, come data di previsto inizio del nuovo contratto il
01.01.2019.

EVIDENZIATO che il Comune di Assisi necessita di noleggiare:

Oggetto:

6 A3 RGB  22 ppm 1.375.000 425.000

Numero
Macchine

GRUPPO

8 A3 B/N 40 ppm 1.350.000-

Numero Copie
totali

quinquennali in
bianco e nero

Numero Copie
totali

quinquennali a
colori

15 A4 Multifunzione 350.000-

Determinazione a contrarre. - 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.C.I.G.
8001430CE8 CIG:8001430CE8

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 826 | del 13-08-2019 |

25 A4 Desktop 1.075.000-

5

              RGB = Stampante a colori;        B/N = Stampante bianco e nero

              per un totale di 59 dispositivi di stampa.

RILEVATO che la presente procedura di affidamento del noleggio non è frazionabile in lotti in quanto avente
ad oggetto un’unica categoria merceologica e che quindi non risulta economicamente conveniente procedere
in tal senso.

A3 RGB 40ppm (3 con 4 cassetti) 1.000.000
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DATO ATTO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a
centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali l’obbligo di
avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma, l’obbligo di utilizzarne i
parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui violazione determina la nullità del contratto, costituisce
illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha proceduto a verifica sulla piattaforma CONSIP e, ad oggi,
risulta attiva la convenzione “Apparecchiature Multifunzione 30 - noleggio” stipulata dalla Consip S.p.a.,
suddivisa in 5 lotti funzionali, dove sono noleggiabili fotocopiatori Olivetti e Kyocera monocromatiche ed a
colori con diverse funzionalità, ma che non corrispondono alle esigenze dell’Ente e, pertanto, non sussiste
l’obbligo di ricorso alla suddetta convenzione.

VISTI:
l’art. 7 c. 2 del D.L.  52/2012, convertito in L. 94/2012, che per gli acquisti di beni e servizi di importo-
inferiore alla soglia comunitaria prevede comunque l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di far
ricorso al M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), ove il bene o il servizio
occorrente sia disponibile su tale mercato;
l’art. 37 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. che conferma l’obbligo di utilizzo in via prioritaria degli strumenti-
di acquisto e/o negoziazione telematici laddove il prodotto o servizio occorrente sia ivi disponibile:
l’art. 36 c. 2 lett. b) del succitato D.Lgs 50/2016 e ss.mm. che per gli affidamenti di forniture e servizi di-
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie, consente lo svolgimento di
procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di
indagini di mercato.

PRESO ATTO:
che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), è presente, all’interno del bando-
“Beni”, la categoria merceologica “categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per
Ufficio” sottocategoria “Fotocopiatrici e stampanti offset”;
che pertanto è possibile attivare una procedura di R.D.O., Richiesta di Offerta, (equiparabile alla-
procedura negoziata di cui al succitato art. 36 c. 2 lett. b D.Lgs 50/2016 e ss.mm.) su M.E.P.A. per
l’individuazione del soggetto più idoneo cui affidare il servizio di noleggio in oggetto;
che si ritiene necessario, in considerazione delle esigenze dell’Ente, affidare il servizio, per il periodo dal-
01.01.2020 al 31.12.2024 (anni 5),  per un valore complessivo a base d’asta stimato per l’intero periodo
in € 115.000,00 iva esclusa;
che il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali, per il tempo strettamente-
necessario all’individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo complessivamente non
superiore a mesi 6 (sei) come previsto dall’art.106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. (proroga
tecnica).

ATTESO:
che, in conformità al succitato art. 36 c. 2 lett. b D.Lgs 50/2016, si ritiene di invitare a presentare offerta-
nella R.D.O. almeno 5 operatori economici iscritti nella categoria merceologica sopraindicata, ivi
compreso, se presente, l'operatore economico uscente, in quanto ha eseguito in modo corretto e diligente
le prestazioni e le attività affidate.
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che si ritiene opportuno individuare i 5 operatori da invitare mediante apposita “indagine di mercato” da-
espletarsi con la pubblicazione di un avviso per  “manifestazione d’interesse”; con tale avviso verranno
descritte le caratteristiche essenziali del servizio da realizzare e verranno pertanto invitati tutti i soggetti
interessati, iscritta a M.E.P.A. ed in possesso di requisiti minimi fissati nell’avviso,  a presentare domanda
per essere invitati alla successiva procedura di R.D.O.;
che, qualora pervenissero più di 5 manifestazioni d’interesse, tra tutti i soggetti che presenteranno-
manifestazione d’interesse, verranno quindi estratti a sorte (in seduta pubblica ed in forma anonima), 5
operatori economici da invitare alla successiva R.D.O.

RILEVATO inoltre che in considerazione del valore del servizio inferiore alle soglie comunitarie e delle
caratteristiche standardizzate delle prestazioni richieste, dettagliatamente definite nel capitolato, la procedura
potrà essere aggiudicata col criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) e dell’art. 36 c. 9bis) del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm..

PRESO ATTO:
- che per tutto quanto sopra esposto l’Ufficio Innovazione e Sistemi Informativi, ha provveduto a predisporre gli
schemi della seguente documentazione di gara, nell’ambito dei quali vengono dettagliatamente definiti gli
elementi essenziali dell’appalto (schemi che seppur non materialmente allegati costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto):
Avviso per manifestazione d’interesse e relativo modello di domanda
Schema lettera invito alla RDO.
Capitolato speciale d’appalto;

Trattandosi di servizio, in assenza di interferenze, non si ravvisa la necessità di redigere il DUVRI e la-
relativa quantificazione degli oneri per la sicurezza.

- Che il servizio in oggetto rispetta quanto contenuto nel Decreto del Ministero dell’Ambiente 22 febbraio 2011
sui “criteri ambientali minimi delle attrezzature elettriche ed elettroniche per ufficio” come aggiornato dal
Decreto del Ministero dell’Ambiente 13 dicembre 2013.

DATO ATTO che l’impegno di spesa per la fornitura di che trattasi viene rinviato a seguito della conclusione
della procedura quando sarà stato determinato l’importo esatto di aggiudicazione e pertanto la presente
Determinazione non comporta oneri di spesa.

RITENUTO di dover provvedere in merito.

VISTO il D.Lgs 267/200 recante il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.Lgs 50 del 18.04.2016 e ss.mm.

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.1.

Di attivare una procedura di R.D.O. (Richiesta di Offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica2.
Amministrazione (M.E.P.A.) per l’affidamento del servizio di noleggio dei dispositivi di stampa ad uso degli
uffici del Comune di Assisi per la durata di anni 5, per un importo a base di gara di € 115.000,00 + iva di
legge.
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Di disporre l’aggiudicazione della RDO col criterio del minor prezzo (art. 95 c.4 e 36 c. 9bis D.Lgs 50/20163.
e ss.mm) stanti le caratteristiche standardizzate del servizio dettagliatamente definite nel capitolato.

Di invitare a presentare offerta almeno n° 5 operatori economici qualificati nel bando MEPA “Beni”4.
categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” CPV 30120000-6
“Fotocopiatrici e stampanti offset”, da individuarsi mediante preventiva indagine di mercato.

che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n.5.
50/2016 e dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924, ma in questo caso l’Amministrazione si riserva a suo
insindacabile giudizio di non aggiudicare, procedendo ad un nuovo esperimento nei modi ritenuti opportuni.

Di approvare pertanto gli schemi della seguente documentazione di gara che fissano le condizioni6.
essenziali del servizio (presente in atti):

Avviso per manifestazione d’interesse e relativo modello di domanda

Schema lettera invito alla RDO

Capitolato speciale d’appalto

Di dare atto che il contratto del servizio verrà formalizzato mediante stipula sulla piattaforma M.E.P.A.7.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alessandro Bagaglia.8.

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

 Alessandro Bagaglia dott.ssa Patrizia Laloni
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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 13.06.2019 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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 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1204 | del 28-11-2019 | 

 

Oggetto:  

Aggiudicazione definitiva 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. - CIG: 8001430CE8 

  

IL DIRIGENTE 

 
Vista: la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 928 del 24.09.2019 con cui è stata disposta 

l’attivazione di una procedura di R.D.O. (Richiesta di Offerta) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), per l’affidamento delle attrezzature in oggetto; 

 

Considerato: 
- che in attuazione della succitata D.D. 928 del 24.09.2019, a seguito di indagine di mercato 

preliminare, è stata attivata su MEPA la procedura di RDO n° 2434256 valida dal 4.11.2019 
avente ad oggetto “Servizio di noleggio dei dispositivi di stampa ad uso degli uffici del 
Comune di Assisi”, per un importo complessivo a base di gara di € 115.000,00 + iva di legge; 

- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 16.11.2019; 
 
Preso atto: 

- che in risposta alla R.D.O.  è pervenuta su M.E.P.A. 1 offerta della ditta MASSINELLI SRL; 
- che il giorno 19.11.2019, il R.U.P., alla presenza di un testimone, ha provveduto ad accedere 

alla piattaforma MEPA per l’esame delle ‘offerte pervenute; 
- che tutte le operazioni di esame delle offerte risultano dal “Documento di riepilogo” prodotto 

dalla piattaforma M.E.P.A; 
- che la suddetta Ditta, ha offerto un ribasso sull’importo a base di gara; 

  
Accertato che la ditta MASSINELLI SRL: 

- soddisfa la regolarità contributiva (DURC regolare con scadenza 20.02.2020, presente agli atti 
d’Ufficio); 

- è iscritta nel registro C.C.I.A.A. della ditta (Visura Camerale del 22.11.2019 presente agli atti 
d’Ufficio); 

- ha prodotto dichiarazioni dei fornitori dei propri prodotti dai quali si evince che la ditta è 
autorizzata alla vendita ed assistenza delle apparecchiature proposte ed abilitata alla 
installazione ed assistenza delle macchine richieste nel presente capitolato e una 
autocertificazione che attesta la specifica formazione del personale sulle predette 
apparecchiature (presente agli atti d’Ufficio); 

- ha presentato documenti che dimostrano un Fatturato complessivo negli ultimi tre anni 
maggiore di 800.000,00 Euro, come anche documento di autocertificazione relativo;  

- ha presentato documenti che dimostrano un Fatturato complessivo negli ultimi tre anni riferito 
ai soli servizi di noleggio stampanti e multifunzione maggiore 500.000,00 € annui, come anche 
documento di autocertificazione relativo; 

- ha presentato autocertificazione attestante la stipula di contratti, aventi ad oggetto il noleggio 
di stampanti e multifunzione, con almeno 2 Enti Pubblici negli ultimi tre anni con esito positivo, 
come anche documento di autocertificazione relativo; 
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- ha presentato documenti che dimostrano di avere un numero di tecnici con contratto da 
lavoratore dipendente maggiore di 8, come anche documento di autocertificazione relativo; 

- ha un centro assistenza nel raggio di 50 km rispetto alla sede principale del Comune di Assisi 
essendo la sede operativa sita in Via della Gomma 17 Ponte San Giovanni, Perugia; 

 
Rilevato: 

- che le operazioni di gara su M.E.P.A si sono svolte regolarmente e non si ritiene di dover 
procedere ad ulteriori accertamenti; 

- che la copertura finanziaria della fornitura  in oggetto verrà prevista nei bilanci 2020, 2021, 
2022, 2023 e 2024; 

 
Visto  il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.; 
 
Visto  il D.P.R. 207/2010 e ss.mm nella parte tuttora vigente; 
 
Visto  il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 

DETERMINA 

 

 che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

 di approvare il Documento di riepilogo ed il verbale di esame e valutazione delle offerte relativi alla 
procedura di di RDO n° 2434256 avente ad oggetto “Servizio di noleggio dei dispositivi di stampa ad uso 
degli uffici del Comune di Assisi (presenti in atti); 

 

 di aggiudicare definitivamente la procedura di R.D.O. in oggetto a favore della Ditta MASSINELLI SRL di 
Perugia (PG) per un importo di €   114.495,00 + iva al 22% per un totale di € 139.683,90; 

 

 di dare atto che la spesa per l’anno 2020 trova copertura al cap. 915/20 e che gli impegni di spesa 
semestrali verranno redatti con atti successivi relativamente al periodo di competenza; 

 

 di dare atto che a seguito dell’aggiudicazione definitiva si procederà alla stipula del contratto sulla 
piattaforma MEPA utilizzando il documento di stipula generato dal sistema. 

 
 

 

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 
 Alessandro Bagaglia dott.ssa Patrizia Laloni 
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 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 184 | del 21-02-2020 | 

 

Oggetto:  
Impegno di spesa per il servizio di noleggio dei dispositivi di stampa ad uso degli uffici del Comune 
di Assisi. Anno 2020. - CIG: 8001430CE8 

  

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO  

- che in data 28.11.2019, con Determinazione Dirigenziale n. 1204, è stato affidato il servizio di 
noleggio dei dispositivi di stampa ad uso degli uffici del Comune di Assisi per n. 5 anni alla 
ditta MASSINELLI S.R.L. (partita IVA 02288270545) di Ponte San Giovanni (PG), per un 
importo complessivo di € 139.683,90 (IVA compresa); 

- che occorre impegnare l’importo di € 27.936,78 relativo all’anno 2020; 
 
VERIFICATO  ed acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta MASSINELLI S.R.L. 

(partita IVA 02288270545) di Ponte San Giovanni (PG); 
 
VISTO il parere di regolarità espressa dal responsabile dell’ufficio proponente; 
 
VISTI  

- il codice degli appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016); 

- l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 

 

DETERMINA 

per quanto sopra esposto: 

 di impegnare la somma di € 27.936,78 (IVA inclusa), a favore della ditta MASSINELLI S.R.L. (partita IVA 
02288270545) di Ponte San Giovanni (PG), sul capitolo 915, centro di costo 20, del bilancio 2020, dando 
atto che la somma rientra nei limiti dell'art.163, comma 5, lettera “c”, del D. Lgs. 267/2000. 

 
 

 

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 
 Alessandro Bagaglia dott.ssa Patrizia Laloni 


