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DETERMINAZIONE:   05/500  -  AFFIDAMENTO  MEDIANTE  MEPA  PER   LA
FORNITURA  DI  LAMPADE  PER  UFFICIO  AD  USO  VIDEOTERMINALISTI  CIG:
7598635FF4. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, DICHIARAZIONE
DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E  RELATIVO IMPEGNO DI
SPESA EURO 7.147,36. FINANZIAMENTO CON MUTUO FPV 

  Con  Determinazione  Dirigenziale  del  09.08.2018   (mecc.  2018-43827/005),  è  stata
approvata  l'indizione  della  procedura  per  la  fornitura  di  lampade  per  ufficio  ad  uso
videoterminalisti,   tramite  una  Richiesta  di  Offerta  (RDO)  sul  Mercato  Elettronico  della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 36, comma 6 e dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. e dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012,
e con le modalità di cui  all’art. 36, comma 2, lett. b)  del D. Lgs 50/2016.

La procedura telematica è stata esperita su ambito territoriale nazionale tra gli operatori che
hanno dichiarato  di  avere interesse  ad operare  nella  regione  Piemonte  e  risultano invitati
n.6968 operatori.

In data 20.09.2018 si è tenuta la prima seduta di gara virtuale sulla piattaforma MEPA. Sono
pervenute le offerte dei seguenti operatori: STP Service SAS di Giovanni Pasquarello e C. -
Maxder Group SRL - Servizi Elettrici Integrati Srls. - G.S. Elettrica SRL - Demo S.P.A. –
Soluzione Ufficio SRL.

Nel corso della seduta si è provveduto all’apertura della busta contenente la documentazione
amministrativa e tecnica.  Si è proceduto all’esclusione della ditta  Maxder Group SRL per
violazione  del  principio  di  segretezza  dell’offerta,  in  quanto  è  stata  reperita  l’offerta
economica  di  dettaglio,  riportante  il  valore  economico  dei  prodotti  offerti,  nella
documentazione Amministrativa.

A  conclusione  della  verifica  della  documentazione  pervenuta,  in  data  02/10/2018  si  è
provveduto  all’apertura  della  busta  economica  ed  è  stata  prodotta  dal  sistema  MEPA  la
graduatoria provvisoria degli offerenti relativamente alla procedura in oggetto.

Le  schede tecniche sono state inviate al Responsabile della sicurezza del servizio destinatario
e  al  Responsabile  dell’Iren  per  un   parere  tecnico  di  idoneità  e  corrispondenza  a  quanto
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richiesto in sede di gara. 

L’RSPP e il referente dell’IREN incaricati della verifica hanno segnalato le seguenti criticità: 

a) la “lampada a piantana”  offerta  dalla  ditta  Servizi  Elettrici  Integrati  Srls,  prima in
graduatoria,  non è conforme  in quanto il  flusso luminoso dichiarato è 420 lumen
anziché 9400 lumen e non è stata prodotta la certificazione UNI EN 12464-1,

b)  la “lampada a piantana” offerta dalla ditta Soluzione Ufficio SRL, risultata seconda in
graduatoria,  non è conforme in quanto il  flusso luminoso dichiarato è 3685 lumen
anziché 9400 lumen come richiesto, e non è stata prodotta la certificazione UNI EN
12464-1.

Come risulta dal “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute”, che si allega al
presente provvedimento e che con il presente documento si intende approvare, si è proceduto,
pertanto, all’esclusione delle seguenti ditte: Servizi Elettrici Integrati Srls  e Soluzione Ufficio
SRL, alle quali è stata comunicata l’esclusione con note rispettivamente prot. n. 8905 e n.
8904 del 22/10/2018 e all’aggiudicazione provvisoria alla terza ditta in graduatoria, miglior
offerente per articoli  conformi,  G.S. Elettrica SRL con sede in via  Etruria 4/6 – cap.
00053 - Civitavecchia (RM) con codice fiscale e partita IVA n.  12852841001.

Visti gli atti di gara, si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione e,
considerato  che,  stante  l’urgenza  della  fornitura,  sono  stati  acquisiti  tempestivamente  i
certificati inerenti i controlli relativi ai requisiti di ordine generale e gli stessi hanno avuto un
riscontro positivo, non applicandosi i termini dilatori previsti dall’art. 32 comma 10 lett. a) del
D.lgs. 50/2016, in quanto trattasi di procedura MEPA, a dichiarare efficace l’aggiudicazione
nei termini indicati in dispositivo e successivamente alla stipula del contratto in conformità a
quanto previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i.

Contestualmente si provvede altresì all’impegno della relativa spesa.
La spesa è finanziata con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. n. 2312 posizione 6041330/00
.
per un importo di euro 7.147,36 IVA al 22% compresa.   

Tutto ciò premesso,
 IL DIRIGENTE   

Visto  l’art.  107  del  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali,
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;
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Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.   
   . . .   

DETERMINA

1)  Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la proposta di aggiudicazione
della procedura per l’acquisto di lampade per ufficio ad uso videoterminalisti, tramite
Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
ai sensi degli artt. 36, comma 6  e dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma
450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della
Richiesta di Offerta, in base all’art. 36, comma 2, lett. b)  del D. Lgs 50/2016, secondo
quanto previsto dalle condizioni particolari di fornitura approvate con  Determinazione
Dirigenziale del 09.08.2018  (mecc. 2018-43827/005), alla ditta  G.S. Elettrica SRL
con sede in via  Etruria 4/6 – cap. 00053 - Civitavecchia (RM)   codice fiscale e
partita IVA n.  12852841001 per l’importo di euro Euro 5.858,49 oltre euro 1.288,87
IVA al 22% per un importo complessivo pari a euro 7.147,36.

2) Di dare atto che i beni in oggetto saranno presi in carico nel registro d’inventario del
servizio ricevente il bene.

3) Di  dichiarare  efficace  l’aggiudicazione  definitiva  della  procedura  MEPA (RDO n.
2034920)  per la fornitura e l’importo di cui al punto precedente.

4) Di  dare  atto  della  necessità  ed  indifferibilità  della  fornitura  in  oggetto  ovvero
indispensabilità in quanto trattasi di beni necessari ai fini di garantire la sicurezza dei
videoterminalisti nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

5)  Di approvare ed impegnare la spesa complessiva di Euro7.147,36 come segue:

Importo Anno

Bilancio

Capitolo

articolo

  Coel
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Obbligazio

ne
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ne
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gram-
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to-

lo

Macro

aggre-

gato
7.147,36 2018 119470/204

Coel 9002 

05 31/12/2018 01 11 2 02

Descrizione
capitolo  e
articolo

ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTI
MATERIALI DIVERSI - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA

Conto Finanziario
n°

Descrizione Conto Finanziario

U.2.02.01.03.001 ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTI
di  cui  Euro 3.044,34 con imputazione  sui fondi  già  impegnati  con determinazione
meccanografica  2017  –  06388/05,  Euro  4.103,02  finanziati  con  la  stessa
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determinazione meccanografica 2017 – 06388/05 mutuo nr. 2312 e resi disponibili con
lettera Prot. 8564 del 12 ottobre 2018;

6) di attestare che la spesa è garantita mediante mutuo contratto con la Cassa DD.PP n.
2312 – Posizione 6041330/00;

7) di  attestare  che  il  presente  provvedimento  non  rientra  tra  quelli  assoggettati  alla
disciplina di cui alla Circolare Prot. n. 16289 del 19/12/2012, come da documento
conservato agli atti;

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione “Amministrazione Aperta”.

9) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti  che verranno
effettuati  a  favore  della  ditta  aggiudicataria,  verranno  rispettate  le  disposizioni  in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136;

10)  di  dare  atto  che  non  trova  applicazione  il  termine  dilatorio  previsto  dall’art.  32
comma 9 del D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di procedura telematica su Mepa, ai
sensi dell’art.32 comma 10 lett.b) del medesimo decreto legislativo.

11) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’ art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia
parere di regolarità tecnica favorevole.   

Gli allegati sono conservati agli atti del servizio scrivente   

Torino, 14 novembre 2018 IL DIRIGENTE
Dr Filippo VALFRE

      

Si esprime parere favorevole di regolarità  contabile  e visto di attestazione della copertura
finanziaria.

  IL DIRETTORE FINANZIARIO  
  dott. Paolo LUBBIA   

   . . .   

   . . . . . . . . .   


