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COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 1446 del 28/06/2018

OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINE
MULTIFUNZIONE PER FOTORIPRODUZIONE E STAMPA
IN USO PRESSO IL CENTRO STAMPA COMUNALE AGGIUDICAZIONE

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Direttore Generale
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Premesso che
 con Determina Dirigenziale nr. 508 del 07/03/2018 veniva prorogato il contratto di
noleggio macchine fotocopiatrici Centro Stampa Comunale nelle more
dell'espletamento della gara;
 con Determina Dirigenziale nr. 894 del 23/04/2018 venivano approvati tutti i
documenti di gara e la procedura all'acquisizione del Servizio tramite RdO su MePa
di CONSIP;
 sono stati invitati nr. 08 operatori economici ammessi alle categorie merceologiche
oggetto dell'appalto;
 entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte è pervenuta la sola offerta
della ditta Konica Minolta Business Solution SpA di Milano;
 con Determina dirigenziale nr. 1060 del 17/05/2018 è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
Constatato che la verifica della documentazione amministrativa presentata da Konica
Minolta Business Solution SpA è risultata positiva, si è proceduto alla valutazione
qualitativa e tecnica da parte della Commissione Giudicatrice nominata con Determina
dirigenziale nr. 1060 del 17/05/2018.
Acquisito il verbale del 18/05/2018 della Commissione Giudicatrice, depositata agli atti, dal
quale si evince che la ditta Konica Minolta Business Solution SpA ha ottenuto come
valutazione qualitativa e tecnica il seguente punteggio: 57/60.
La Commissione Giudicatrice, registrata nell'apposito campo sulla piattaforma telematica,
il punteggio tecnico ottenuto, ha proceduto all'apertura dell'offerta economica presentata
dalla Ditta partecipante che risulta essere la seguente nel rispetto del prezzo posto a base
d'asta:
1) costo complessivo per tutta la durata del contratto di noleggio: € 187.000,00
comprensivo del numero di copie previste nel capitolato tecnico e precisamente: su
macchina stampa bianco/nero nr. 3.600.000 copie /anno su macchina stampa
colori nr. 1.080.000 copie/anno a colori (comprensive di eventuali nr. 72.000
stampa buste) e 720.000 copie/anno in bianco/nero
2) costo copie eccedenti su macchina stampa bianco/nero pari a € 5,00 ogni mille
copie;
3) costo copie eccedenti su macchina a colori € 40,00 ogni 1000 copie a colori e €
10,00 ogni 1000 copie eccedenti in bianco/nero;
4) costo copie eccedenti per stampa buste a colori € 24,00 ogni 1000 stampe;

Rilevato che successivamente il sistema della piattaforma Consip ha attribuito il punteggio
economico ed il conseguente abbinamento dello stesso con il punteggio tecnico come
segue:
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PUNTEGGIO TECNICO

PUNTEGGIO ECONOMICO

PUNTEGGIO TOTALE

57/60

40/40

97/100

Constatato che l'offerta della ditta Konica Minolta Business Solution Italia SpA, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 97 comma 3 del D. Lgs n. 50/2016, è risultata anomala, in data
01/06/18 è stato richiesto alla stessa di fornire per iscritto tutte le spiegazioni ritenute
opportune atte a dimostrare la congruità dell'offerta;
Visto che, come risulta dal verbale del 18/06/18, che si allega al presente provvedimento
quale parte integrante, quanto trasmesso dalla Ditta via PEC (prot. Gen. 51263/2018) è
stato ritenuto sufficiente a giustificare i livelli dei prezzi proposti;
Ritenuto, pertanto, di aggiudicare (fatta salva, ai fini dell'efficacia della stessa, la verifica
positiva di tutti i controlli previsti dalla normativa vigente) la locazione triennale di sistemi di
stampa digitale per il Centro Stampa Comunale alla ditta Konica Minolta Business
Solutions Italia SpA di Milano.
Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;
Visto l'art. 38 dello Statuto Comunale che attribuisce ai dirigenti il compito di emanare gli
atti di gestione aventi rilevanza esterna;
Visto il Codice III - “Testo Unificato delle Norme Regolamentari in materia di Contratti,
Contabilità, e Patrimonio”- approvato con deliberazione consiliare n. 82/2009 indicante la
tipologia dei servizi eseguibili in economia;
Richiamate:
 il Documento Unico di Programmazione – DUP 2018/2020, la “Nota
d'aggiornamento del DUP 2018 – 2020 approvati con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.130 del 22/12/2017 esecutiva ai sensi di legge;
 il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 18 del 23/01/2018;

 il Regolamento sull’Organizzazione dei Servizi, contenuto nel Codice I bis
approvato con Deliberazione C.C. n. 244 del 05/06/2009;
 il Piano triennale della Prevenzione dell'illegalità e della corruzione in attuazione
della L. 190/2012 approvato con Deliberazione G.C. n. 11/2014 aggiornato con
Deliberazione di G.C. Nr 27 del 30/01/18;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 il quale stabilisce funzioni e
responsabilità della dirigenza, a cui è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e
tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo;
Atteso che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente;
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Richiamato il Decreto del sindaco n. 30 del 10/11/2014 con il quale al sottoscritto è
stato affidato l'incarico di Direttore Generale;

DETERMINA

per le motivazioni ed alle condizioni in premessa illustrate, da considerare integralmente
trascritte nel presente dispositivo, di aggiudicare la locazione triennale di sistemi di stampa
digitale per il Centro Stampa Comunale alla Ditta Konica Minolta Business Solutions Italia
SpA – Via G. Stephenson 73 – Milano – C.F. e P.I. 08861580150 per un importo
contrattuale pari a netti € 187.000,00 oltre IVA
1.

di dare atto che la spesa per l'affidamento triennale del suddetto servizio pari a €

187.000,00 è finanziata nella determinazione n. 894 del 23/04/2018, impegnata al cap.
20221, art. 3350, cdr/cdg 166 con i seguenti impegni:
- nr. 3462 e 3463/1 anno 2018 per importo pari a € 60.225,00
- nr. 269 anno 2019

per importo pari a € 96.000,00

- nr. 91

anno 2020

per importo pari a € 96.000,00

- nr. 51

anno 2021

per importo pari a € 50.000,00

2.

Il Codice Identificativo Gara è il nr. 7461848FC0;

3.

di dare atto che tale affidamento verrà perfezionato mediante sottoscrizione digitale

del sottoscritto Dirigente del relativo contratto generato dalla piattaforma Mepa, e inviato
all'aggiudicatario mediante la stessa piattaforma, detto contratto sarà successivamente
trasmesso al Servizio responsabile della tenuta della Raccolta dei contratti d’Area, per la
loro iscrizione;
4.

di dare atto che il RUP del procedimento è il sottoscritto dirigente, e collaboratore

all'esecuzione è Mirko Capuano;
5.

di dare atto che, ai sensi della L. 190/2012, art. 1 c. 32, i dati inerenti il presente

provvedimento verranno trasmessi all’ANAC;
6.

di dare atto che il Servizio Bilancio emetterà il relativo mandato di pagamento

previa presentazione della fattura vistata dal Direttore Generale quale Dirigente dell'Unità
Servizi Informativi o da persona delegata a tale funzione, nei limiti della spesa sopra
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indicata;
7.

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di

quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

8.

di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo dalla data di apposizione del

visto di regolarità contabile;
9.

di dare atto che l'acquisizione della prestazione di cui alla presente determinazione è

soggetta alla pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33
nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

Il Direttore Generale
Vittorio Severi
documento sottoscritto digitalmente

