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Comune di Ravenna

Area: COORDINAMENTO, CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO E 
PARTECIPAZIONI

Servizio Proponente: U. O. PROVVEDITORATO

Dirigente Responsabile: DOTT. RUGGERO STABELLINI

Cod. punto terminale: PROVV

Ravenna ,    27   giugno 2016

Fascicolo n°   2016/04.04/94                               

Classifica: 04.04

ID Documento:992325311

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DM /2016

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ECO LASER INFORMATICA S.R.L 
DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO: “ FORNITURA DI  MATERIALE DI  CONSUMO 
INFORMATICO PER STAMPANTI  DA ASSEGNARE AGLI  UFFICI   COMUNALI E SCUOLE 
DELL'INFANZIA TRAMITE RDO  (RICHIESTA D'OFFERTA)  UTILIZZANDO IL  MERCATO 
ELETTRONICO DI CONSIP-  ANNO 2016. ”    CIG:  Z5D19AB715 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con deliberazione di G.C. n.177582/763 del 29.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il piano esecutivo di gestione triennale 2016/2018;

 il dirigente è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici e amministrativi 
connessi agli obiettivi e alle dotazioni assegnate all' U.O. Provveditorato;

Atteso che: 

 con  determinazione   a  contrarre  del  Dirigente  dell'  U.O.  Provveditorato   DM  n.  61  del 
03/05/2016 depositata agli agli atti presso l'ufficio proponente, ad oggetto:  FORNITURA DI 
MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER STAMPANTI DA ASSEGNARE AGLI UFFICI 
COMUNALI  E  SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI  PER L’ANNO 2016 TRAMITE R.D.O. 
( RICHIESTA D'OFFERTA)  UTILIZZANDO IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP – C.I.G. 
Z5D19AB715  si  stabiliva  di  avviare  il  procedimento  per  l’affidamento  di  un  contratto 
relativo all’acquisizione della fornitura di cui sopra  tramite “richiesta di offerta” (RDO)  N. 
1197654  del 05/05/2016 e si  stabiliva,  come criterio per la selezione della migliore offerta 
quello  del prezzo  complessivo  più  basso, rispetto  al  totale  complessivo  posto  a  base 
d'appalto a seguito di confronto concorrenziale tra le offerte pervenute;

 con  RDO  (richiesta  d'offerta)  N.  1197654   del  05/05/2016 inviata  in  forma  telematica 
utilizzando il mercato elettronico di Consip, sono state invitate a partecipare alla gara le 
seguenti ditte specializzate nel settore:

1) ECO LASER INFORMATICA SRL  Via Padre G.A. Filippini 15/a – 00144 ROMA (RM) P.I.V.A/  
C.F. 04427081007,

2) ERREBIAN Via  dell'Informatica,  8  –  00040 –  Pomezia  (RM)P.IV.A  02044501001 e  C.F.  
08397890586,
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3) GECAL  Via T.Edison, 18  Paderno Dugnano (MI) P.I. 00913110961 e C.F. 08551090155,

4) MIDA SRL Via Enrico Fermi ,18 – 37135 -Verona (VR ) P. I.V.A /C.F. 01513020238,

5) SECURSYSTEM S.R.L.  Via  Copernico,  30/32  -  63100 Ascoli  Piceno (AP)  P.  I.V.A/  C.F.  
00921360442,

6) VIRTUAL LOGIC S.R.L. Via Ermolao Barbaro, 14  37139 Verona  C.F. e P.I. 03878640238,

7) SOLUZIONE UFFICIO SRL Via della Repubblica, 30 36066 – Sandrigo (VI) P. I.V.A/C.F.  
02778750246 

8) CENTRO  UFFICIO  SERVICE  SOC.  COOP  Via  Della  Massimilla,  159  ,  Roma   C.F./P.I.  
09156181001 

9) KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L  Via Cavour, 1 46030  SAN GIORGIO DI MANTOVA  
(MN) C.F/P.IV.A. 02048930206

10) LYRECO ITALIA SPA Via Victor Hugo 4 -20123 Milano (MI) P.I. 11582010150;

Verificato  e  rappresentato  dai  competenti  uffici  del  servizio  che  hanno  curato  l'istruttoria, 
proponenti la presente determinazione, che al momento di adozione del presente atto  non è 
attiva alcuna convenzione e/o accordo quadro CONSIP/INTERCENT-ER (agenzia regionale 
per lo sviluppo dei mercati telematici) contenente la specifica tipologia di beni oggetto della 
presente  determinazione  e  che,  dunque,  sussistono  le  ragioni  ed  i  presupposti  per 
procedere  all’acquisizione  dei  beni  utilizzando  il  mercato  elettronico  di  CONSIP 
tramite R.D.O. (richiesta d'offerta);
Visto il verbale di gara  redatto in data 22/06/2016 , allegato in forma cartacea agli atti del 
fascicolo  depositato  presso  l'ufficio  proponente,  dal  quale  risulta  che   per  la  procedura  in 
oggetto sono state presentate n. 05 offerte dalle seguenti ditte

1) MIDA SRL Via Enrico Fermi ,18 – 37135 -Verona (VR),

2) GECAL  Via T.Edison, 18  Paderno Dugnano (MI),

3) SOLUZIONE UFFICIO SRL Via della Repubblica, 30 36066 – Sandrigo (VI) 

4) ECO LASER INFORMATICA SRL  Via Padre G.A. Filippini 15/a – 00144 ROMA (RM),

5) SECURSYSTEM S.R.L. Via Copernico, 30/32  - 63100 Ascoli Piceno (AP),

Rilevato che:
La ditta ECO LASER INFORMATICA SRL Via Padre G.A. Filippini 15/a – 00144 ROMA (RM) P.I.V.A. E 
C.F.  04427081007   è risultata prima in graduatoria, per avere offerto il maggiore ribasso sul 
prezzo posto a base di gara; 

- la suddetta  ditta ECO LASER INFORMATICA SRL Via Padre G.A. Filippini 15/a – 00144 ROMA 
(RM) P.I.V.A. E C.F.  04427081007   si è impegnata, in sede di offerta, ad eseguire la fornitura in 
oggetto, per un totale complessivo pari a € 40.905,26 così determinato: (imponibile € 33.528,90 
+ € 7.376,36 I.V.A. 22%).

Ritenuto, sulla scorta del suddetto verbale di gara della procedura in oggetto, di approvare, ai 
sensi dell'art 32 comma 5 dell'art. 33 comma 1  del Dlgs 50/2016 le relative risultanze, così  
come  disposte  dalla  competente   Autorità  di  Gara  e  conseguentemente  provvedere 
all’aggiudicazione definitiva nei confronti della suddetta Ditta, risultata prima in graduatoria per 
la fornitura di cui all'oggetto, alle condizioni tutte, previste  nella R.D.O. N. 1197654 con i relativi 
allegati :
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 ALLEGATO A “Disciplinare di gara” 
ALLEGATO B “Dettaglio tecnico economico modulo offerta economica RDO” 
 ALLEGATO C “Dichiarazione/Autocertificazione
e nell'offerta presentata valutando l'offerta stessa congrua e conveniente per l’Amministrazione 
Comunale; 
Dato atto che:

-  dalla  verifica  dei  documenti  prodotti  dall’impresa  aggiudicataria  e  dai  certificati  acquisiti  
direttamente  dai  competenti  uffici  risultano  verificate  positivamente  le  dichiarazioni  rese 
dall’impresa  e  quindi  il  possesso  dei  prescritti  requisiti.  La  presente  determinazione  di 
aggiudicazione definitiva è pertanto immediatamente efficace ai sensi dell'art 32 comma 7 del 
Dlgs 50/2016 ;

-  la sottoscrizione del  presente atto  ha altresì  valore di  attestazione circa la regolarità  e la 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147–bis del D.Lgs. 267/2000 così come 
modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

Vista la Determinazione dirigenziale 58/E6 del 26/11/2014 (PG 146538/2014) avente per oggetto 
“Approvazione  nuova  modulistica  'Determinazione'  e  ‘Provvedimenti’  in  ordine  alle 
determinazioni dirigenziali con firma digitale”;

Dato atto che alla presente determinazione è stata data, ai sensi della suddetta Determinazione, 
preventiva informazione all’Assessore e al Capo Area di competenza;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Ravenna, il Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento di Contabilità, il Regolamento per la 
disciplina dei Contratti ed il nuovo Codice Appalti D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;

DETERMINA

1.di dare atto e dichiarare, a seguito di apposito accertamento effettuato dal proponente la 
presente determina, che non è attiva alcuna convenzione e/o accordo quadro  CONSIP / 
INTERCENT-ER  (Agenzia  regionale  per  lo  sviluppo  dei  mercati  telematici)  contenente  la 
specifica tipologia di beni oggetto della presente determinazione, e che dunque sussistono le 
ragioni per procedere all’acquisizione dei beni in oggetto utilizzando il mercato elettronico di 
CONSIP tramite R.D.O. (richiesta d'offerta) ;

2.di approvare, per i motivi di cui in premessa ed ai sensi  dell'art 33 comma 1) del Dlgs 
50/2016 , il “Verbale di gara della procedura di aggiudicazione del contratto relativo alla 
fornitura di materiale di consumo informatico per uffici/servizi comunali   per l'anno 2016”, 
svoltasi in data  22/06/2016, e l'aggiudicazione  provvisoria disposta dalla preposta Autorità 
di Gara; 

3.di dare atto che l'originale del verbale di gara, debitamente sottoscritto in forma cartacea 
dall’Autorità di gara è conservato agli atti del fascicolo presso l'ufficio proponente; 

4.di dare atto che la ditta aggiudicataria della procedura in oggetto, come risulta dal relativo 
verbale di gara del 22/06/2016 è la seguente:
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DITTA OFFERENTE LOTTI
TOTALE BASE 

D’APPALTO IVA 22% 
ESCLUSA

TOTALE OFFERTO 
IVA 22% ESCLUSA

ECO LASER INFORMATICA SRL  
Via Padre G.A. Filippini 15/a – 00144 
ROMA (RM)

LOTTO 
UNICO

€ 38.000,00 € 33.528,90

MIDA SRL Via Enrico Fermi ,18 – 
37135 -Verona (VR)

LOTTO 
UNICO

€ 38.000,00 € 34.722,35

SECURSYSTEM S.R.L. Via 
Copernico, 30/32  - 63100 Ascoli 
Piceno (AP)

LOTTO 
UNICO

€ 38.000,00 € 37.281,24

GECAL   Via  T.Edison,  18   Paderno 
Dugnano (MI) P.I.  00913110961 e C.F. 
08551090155,

LOTTO 
UNICO

€ 38.000,00 € 37.709,26

SOLUZIONE  UFFICIO  SRL  Via  della 
Repubblica,  30  36066  –  Sandrigo  (VI) 
P. I.V.A/C.F. 02778750246  

LOTTO 
UNICO

€ 38.000,00 € 37.737,80

5.di dare atto che non ci sono state esclusioni e pertanto tutte le offerte presentate sono state  
ammesse alla gara;

6.di provvedere  all’aggiudicazione della fornitura in oggetto, alla ditta ECO LASER INFORMATICA 
SRL Via  Padre  G.A.  Filippini  15/a  –  00144 ROMA (RM)  P.I.V.A.  E  C.F.   04427081007    alle 
condizioni previste   nella R.D.O.  n. 1197654  ad oggetto “FORNITURA DI MATERIALE DI 
CONSUMO  INFORMATICO  PER  STAMPANTI  DA  ASSEGNARE  AGLI  UFFICI  COMUNALI  E 
SCUOLE  DELL'INFANZIA  COMUNALI  PER  L’ANNO 2016”   per  un  totale  complessivo  di  € 
40.905,26 (imponibile € 33.528,90 + € 7.376,36 I.V.A. 22%).

7.di dare atto che la presente determinazione è già efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del  
D.Lgs.  50/2016, poiché è già  stata effettuata la  verifica  del  possesso  dei  prescritti  requisiti 
relativamente all’impresa aggiudicataria; 

8.di dare atto che il contratto sarà stipulato  mediante scambio di corrispondenza commerciale 
con le modalità  previste sulla piattaforma del mercato Elettronico di Consip;

9.di  trasformare la somma  di  € 46.360,00 prenotata con determinazione a contrattare n. 61 
DM del 03/05/2016 in impegni di spesa per un totale  di € 40.905,26 a favore della ditta ECO 
LASER  INFORMATICA  SRL Via  Padre  G.A.  Filippini  15/a  –  00144  ROMA  (RM)  P.I.V.A.  E  C.F. 
04427081007  ai seguenti capitoli di spesa  art 30 denominato “materiale informatico”  del PEG 
2016, come da allegato modulo del servizio Finanziario facente parte integrante del presente atto:

CAP. 2039/30 prenotazione 80138 per un importo pari a € 2.645,26;

CAP. 2202/30 prenotazione 80139 per un importo pari a € 264,00;

CAP. 3420/30  prenotazione 80140 per un importo pari a € 700,00;

CAP. 3720/30 prenotazione 80141  per un importo pari a € 200,00;

CAP. 3920/30 prenotazione 80142 per un importo pari a € 300,00;

CAP. 4741/30 prenotazione 80143 per un importo pari a € 2.100,00;
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CAP. 5542/30 prenotazione 80144 per un importo pari a € 1.100,00;

CAP. 6920/30 prenotazione 80145 per un importo pari a € 9.512,00;

CAP. 9320/30 prenotazione 80146 per un importo pari a € 3.331,00;

CAP. 9644/30 prenotazione 80147 per un importo pari a € 2.400,00;

CAP. 10920/30 prenotazione 80148 per un importo pari a € 300,00;

CAP. 10974/30 prenotazione 80149 per un importo pari a € 300,00;

CAP. 11645/30 prenotazione  80150  per un importo pari a € 150,00;

CAP. 13420/30 prenotazione 80151 per un importo pari a € 5.300,00;

CAP. 15042/30 prenotazione 80152 per un importo pari a € 600,00;

CAP. 15842/30 prenotazione 80153 per un importo pari a € 1.000,00;

CAP. 16339/30 prenotazione 80154 per un importo pari a €101,00;

CAP. 16842/30 prenotazione 80155 per un importo pari a €400,00;

CAP. 17910/30 prenotazione 80156 per un importo pari a € 400,00;

CAP. 19942/30 prenotazione 80157 per un importo pari a € 1.800,00;

CAP. 20430/30 prenotazione 80158 per un importo pari a € 1.100,00;

CAP. 21210/30 prenotazione 80159 per un importo pari a € 102,00;

CAP. 21710/30 prenotazione 80160 per un importo pari a € 500,00;

CAP. 22620/30 prenotazione 80161 per un importo pari a € 100,00;

CAP. 23320/30 prenotazione 80162 per un importo pari a € 200,00;

CAP. 23520/30 prenotazione 80163 per un importo pari a € 900,00;

CAP. 25110/30 prenotazione 80164 per un importo pari a € 500,00;

CAP. 27064/30 prenotazione 80165 per un importo pari a € 1.100,00;

CAP. 29020/30 prenotazione  80166 per un importo pari a €400,00;

CAP. 30220/30 prenotazione 80167 per un importo pari a € 800,00;

CAP. 30520/30 prenotazione 80168 per un importo pari a € 1.200,00;

CAP. 30521/30 prenotazione 80169 per un importo pari a € 800,00;

CAP. 31535/30 prenotazione 80170 per un importo pari a € 200,00;

CAP. 32835/30 prenotazione 80171 per un importo pari a € 100,00;

10.  di dare atto che la spesa suddetta è esigibile secondo lo schema  sotto riportato:

ANNO DATA SCADENZA IMPORTO 

2016 31/12/16 €  40.905,26

11.di   registrare la seguente economia di  spesa per un importo di  € 5.454,74  assunta con 
Determinazione Dirigenziale n. 61/DM del 03/05/2016, sulle seguenti prenotazioni :

nr. 80138 per  € 354,74
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nr. 80140 per  € 300,00

nr. 80141 per  € 300,00

nr. 80142 per  € 300,00

nr. 80143 per  € 300,00

nr. 80144 per  € 500,00

nr. 80145 per  € 800,00

nr. 80147 per  € 600,00

nr. 80149 per  € 300,00

nr. 80151 per  € 800,00

nr. 80152 per  € 600,00

nr. 80153 per  € 300,00

12.di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) della procedura in oggetto acquisito in data 
02/05/2016    è Z5D19AB715

13. di disporre che il competente ufficio provveda alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 
5), lettera A) del D. Lgs. 50/2016  entro 5 giorni dall’esecutività del presente atto;

14.di dare atto che  la presente determinazione in quanto esito di procedura di affidamento in 
economia sarà pubblicata su sito  internet del Comune ai sensi dell'art.331 comma 3 del DPR 
207/2010;

15.di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli oneri di pubblicazione di cui all'art. 1 
comma 32 della legge 190/2012;

16.di dare atto e confermare quale responsabile del procedimento Giampiera Lenzi.

Il Dirigente

           (documento firmato digitalmente)
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