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DETERMINAZIONE:  005/303. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI  - 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETTERA B D.LGS. 
163/2006 E S.M.I.. PERIODO 01/07/2018-30/06/2020. INDIZIONE  
 

Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2015-42461/003 del 05/06/2015 è stata 
approvata l’aggiudicazione della procedura aperta n. 18/2015 a favore delle seguenti Ditte: 

LOTTO 1: RICOH ITALIA S.R.L. con sede legale in Milano Via Vittor Pisani 6, sede 
operativa in Vimodrone (MI) Via Martesana 12 - Codice Fiscale/Partita I.V.A. 
00748490158;  
LOTTO 2: BRUNO SISTEMI S.R.L. con sede legale in Torino Corso Tassoni 21, sede    
operativa in Torino Via Fabro n. 8/C - Codice Fiscale 01357880028 - Partita I.V.A.             
05583940019; 
LOTTO 3: MICROCOPY S.R.L. con sede legale ed operativa in Bra (CN), Strada Orti    
n. 20/C - Codice Fiscale/Partita I.V.A. 05857280019 
per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica ordinaria di fotocopiatori a marca 

Lanier, Nashua e Ricoh, per il periodo 01/07/2015 – 30/06/2018. 
Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2015-03408/005 del 04/08/2015 era stato 

affidato alle medesime ditte il servizio complementare di assistenza tecnica straordinaria 
fotocopiatori per il periodo 01/09/2015 – 30/06/2018, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a) del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Preso atto che ai sensi del comunicato Presidente ANAC punto 1.1 dell’11/05/2016, a 
questa procedura devono applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/2006. 

Considerato che le Ditte già affidatarie del servizio hanno eseguito regolarmente le 
prestazioni , si ritiene opportuno e conveniente avvalersi della facoltà, espressamente prevista 
dall’art. 2 del vigente capitolato speciale d’appalto, di disporre con unica procedura, nel biennio 
successivo alla scadenza del contratto, la ripetizione del servizio, comprensivo dei servizi 
complementari affidati, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
conformemente ai progetti di base di modalità degli interventi manutentivi riportati nei capitolati 
delle succitate procedure. 

Si procederà pertanto a richiedere alle Ditte già affidatarie la disponibilità a svolgere il 
servizio in oggetto per il periodo 01/07/2018 – 30/06/2020, chiedendo alle stesse di formulare 
un’offerta migliorativa rispetto alle condizioni economiche in essere per le due procedure citate. 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 
all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del 
contratto e all’approvazione delle lettere di invito da inviare ai fornitori attualmente aggiudicatari.  
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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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
1. Di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 

convenzioni Consip attive, come da verifica effettuata sul sito Internet 
www.acquistinretepa.it; 

2. Di dare atto che, sussistendo i presupposti di cui all’art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i., non si ricorre al Mercato Elettronico della P.A. (M.E.P.A.); 

3. Di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze attribuite 
dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino al Servizio scrivente; 

4. Di approvare, per le motivazione espresse in narrativa, l’indizione della procedura di 
affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i.; 

5. Di approvare le allegate lettere di invito, che formano parte integrante del presente 
provvedimento (All. 1,2,3); 

6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio 
Economato e Fornitura Beni Dr. Filippo VALFRE’;  

7. Di rinviare a successiva Determinazione Dirigenziale l’approvazione dell’affidamento del 
servizio in oggetto e l’impegno della relativa spesa, compatibilmente con le risorse 
finanziarie disponibili; 

8. Di attestare 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.   

 
Torino, 26 febbraio 2018  IL DIRIGENTE 

Dr. Filippo VALFRE’  
 


