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Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico
Servizio Affari Generali
      
Dirigente titolare del Settore Cinzia Farinelli
Resp. del Procedimento Simona Terenzi

DETERMINAZIONE N. 569 DEL 04/05/2018

OGGETTO
AGGIUDICAZIONE  DELLA  FORNITURA  DEL  NUOVO  SISTEMA  DI 
CONFERENZA DELLA SALA CONSILIARE _ IMPEGNO DI SPESA

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO DI GARA

I L     D I R I G E N T E

Vista  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.48  del  28/12/2017  ad  oggetto 
“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 (ART. 151 DEL 
D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011)”;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.6  del  11/01/2018  ad  oggetto  “PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 PROVVISORIO CON ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE 
FINANZIARIE  AI  RESPONSABILI  IN  SEGUITO  AD  APPROVAZIONE  BILANCIO  DI 
PREVISIONE 2018/2020”;

Premesso  che  con  determinazione  n.  1508  del  27/12/2017  si  disponeva  di  provvedere 
all’affidamento della fornitura del nuovo sistema di conferenza della sala consiliare, tramite 
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A., procedendo a 
richiesta di offerta (RDO) ad almeno n. 5 ditte iscritte nella categoria merceologica “Beni – 
informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio”, sulla base delle specifiche 
tecniche  della  fornitura,  di  cui  al  documento  allegato  parte  integrante  e  sostanziale  del  
medesimo  atto  (Allegato  A:  Capitolato  tecnico  e  Modalità  e  criteri  di  aggiudicazione),  e 
rivolgendosi  al  fornitore  che avrebbe presentato  l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa 
rispetto al prezzo posto a base di gara, quantificato in 46.500,00, oltre IVA per €. 10.230,00, e  
così complessive €. 56.730, 00 IVA compresa;

Dato atto che, con la citata determinazione n. 1508/2017, si prevedevano altresì le seguenti 
ulteriori spese:
-   ai  fini   della  sicurezza sul  lavoro  di  cui  al  D.Lgs.  n.  81  del  9  aprile  2008,  la  somma 
corrispondente allo 0,5% dell’importo contrattuale, non soggetta a ribasso, pari ad €. 283,65, 
- ai fini della costituzione del fondo incentivante ex art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, 
la somma corrispondente al 2% dell’importo netto posto a base di gara del servizio in oggetto, 
pari ad €. 930,00,00, da ripartire tra il personale coinvolto, con i criteri e le modalità di cui al  
Regolamento  sui  criteri  per  la  costituzione  e  ripartizione  del  fondo  per  lo  svolgimento  di 
funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture, 
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 41/2017,
- ai fini del contributo ANAC la somma di €. 30,00,
e così per una spesa complessiva di €. 57.973,65;
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Vista  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  90  del  22/03/2018  ad  oggetto 
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 
COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011;

Considerato  che  la  spesa  complessiva  di  €.  57.973,65  trova  copertura  finanziaria  e 
imputazione   tra  le  somme appositamente  conservate   a  residuo  sulla  voce 10120.00.30 
confluite nel Fondo Pluriennale Vincolato, da re-imputarsi nell’esercizio corrente come segue: 

TIPO EURO VOCE
 ESERCIZI
O

IMPEGNO 
N.

SCADENZA 
PREVISTA

U €. 30,00 10120.00.30 2018 761 31/12/2018

U €. 55.000,00 10120.00.30 2018 763 31/12/2018

U €. 2.943,65 10120.00.30 2018 762 31/12/2018

prenotazione da perfezionarsi con l’adozione di apposito atto di determinazione dirigenziale di 
individuazione del fornitore;

Dato atto che:
- in data 05/02/2018 è stata pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
MePA di Consip SpA la Richiesta di Offerta RDO n. 1858849, trasmessa a n. 6968 fornitori 
iscritti nella categoria merceologica indicata; 

- entro il  termine fissato dal capitolato di gara (lunedì  26 febbraio 2018, ore 12.00) hanno 
presentato la propria offerta, nei termini e nei modi prescritti, le seguenti ditte:
1. TELECOM ITALIA SPA SOCIETA PER AZIONI,  con sede a Milano (MI)  20123 – via 

Gaetano Negri, 1 _ partita IVA 00488410010
2. INFONAIR SAS DI MASSIMILIANO FLEGO SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE, 

con sede a Trieste (TS) 34137 – via Dei Montecchi, 6_ partita IVA 01194260327
3. DAVE PRO SRL SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA, con sede in San Benedetto 

Del Tronto (AP) 63074 – via Formetini, 58_ partita IVA 01928200441
4. EKKLESIA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA, con sede in Roma (RM) 00137 – 

via Antonio Fogazzaro, 28_ partita IVA 06101351002
5. EMME EFFE ENGINEERING SRL SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA,  con sede 

in Bari (BA) 70126 – via Bari, 49/c_ partita IVA 08031780722
6. EUREL INFORMATICA SOCIETA’ PER AZIONI, con sede in Roma (RM) 00153 – via 

Angelo Bargoni, 78_ partita IVA 01753841004
7. MICROVISION SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA, con sede in Pietraperzia (EN) 

94016 – via Donizetti, 22_ partita IVA 04565170877
8. EUROTECNICA SALMASO SRL SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA, con sede in 

Padova  (PD)  35127  –  via  Lussemburgo  Angolo  viale  Regione  Veneto  _  partita  IVA 
01353510280;

Vista la determinazione n. 270 del 06/03/2018 con la quale si è provveduto alla nomina della  
commissione giudicatrice della procedura di gara in oggetto;

Visti i verbali della commissione di gara in data 15 – 20 – 23 – 26 marzo e 11 aprile 2018 e 
tutta la relativa documentazione di gara pubblicata sul MePA e conservata agli atti, da cui, in 
base all’attribuzione dei punteggi totali, risulta la seguente graduatoria delle ditte concorrenti :
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EUROTECNICA 
SALMASO SRL

EUREL 
INFORMATICA

EKKLESIA MICROVISION TELECOM
DAVE 
PRO

∑n [ Wi * V(a) i ] 67,50 60,00 59,17 54,38 54,58 52,5

Offerta 
economica

40.900,00 42.370,00 41.800,00 39.800,00 41.040,00 38.895,00

PE=  Pemax  x 
Pmin/P

28,53 27,54 27,92 29,32 28,43 30,00

Totale 
punteggio

96,03 87,54 87,1 83,7 83,015 82,500

Preso atto  che la  ditta  EUROTECNICA SALMASO SRL SOCIETA’  A RESPONSABILITA’ 
LIMITATA, con sede in Padova (PD) 35127 – via Lussemburgo Angolo viale Regione Veneto 
_ partita IVA 01353510280, risulta quale migliore offerente della fornitura del nuovo sistema di 
conferenza della sala consiliare, come da offerta proposta ed allegata al presente atto;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante disposizioni in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture;

Acquisita  la  documentazione  comprovante  il  possesso  da  parte  della  ditta  affidataria  dei 
requisiti di carattere generale per la partecipazione alla procedura di gara, attraverso la Banca 
dati nazionale dei contratti pubblici;

Verificato il possesso di un DURC regolare in capo alla ditta affidataria della fornitura (DURC 
Numero Protocollo INAIL_10610326, in data 19/02/2018 _ Scadenza validità 19/06/2018);

Ritenuto, pertanto, di:
- aggiudicare alla ditta EUROTECNICA SALMASO SRL sopra descritta, la fornitura del nuovo 
sistema  di  conferenza  della  sala  consiliare,  al  prezzo  di  €.  40.900,00,  oltre  IVA  per  €. 
8.998,00, e così complessive €. 49.898,00;

- perfezionare, ai sensi dell’art.  183, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L. n. 
267/2000),  la prenotazione della  spesa complessiva di  €.  51.141,65  (comprensiva anche 
della spesa di €. 930,00 relativa al fondo incentivante ex art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016; €. 283,65 per sicurezza sul lavoro; infine €. 30,00 per contributo ANAC, di cui alla  
determinazione  n.  1508/2017),  che  trova  copertura  e  imputazione  tra  le  somme 
appositamente conservate  a residuo sulla voce 10120.00.30 confluite nel Fondo Pluriennale 
Vincolato, da re-imputarsi nell’esercizio corrente come segue: 

TIPO EURO VOCE ESERCIZIO
IMPEGNO 
N.

SCADENZA 
PREVISTA

U €. 30,00 10120.00.30 2018 761 31/12/2018

U €. 49.898,00 10120.00.30 2018 763 31/12/2018

U €. 930,00 10120.00.30 2018 762 31/12/2018

U €. 283,65 10120.00.30 2018 762 31/12/2018
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Visto l’art.  3 della L. 136/2010, mod. e integr.  con L. 217/2010 sulla tracciabilità dei  flussi 
finanziari e  dato atto che, ai sensi e nel rispetto del comma 5 del suddetto articolo, il C.I.G. 
attribuito per la presente fornitura risulta essere: 73158942B7;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni;

Visto l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

Verificate,  ai  fini  dell’espressione  del  Parere  di  Regolarità  Tecnica,  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
e successive modificazioni,  dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione del presente 
atto;

Visto il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1) per le motivazioni di cui in premessa,  di approvare i verbali della commissione giudicatrice 
della  gara  per  l’affidamento  della  fornitura  del  nuovo  sistema  di  conferenza  della  sala 
consiliare (verbali in data 15 – 20 – 23 – 26 marzo e 11 aprile 2018), depositati agli atti del  
presente provvedimento;

2) di aggiudicare la fornitura del nuovo sistema di conferenza della sala consiliare alla ditta 
EUROTECNICA SALMASO SRL SOCIETA’ A RESPONSABILITA’  LIMITATA,  con sede in 
Padova  (PD)  35127  –  via  Lussemburgo  Angolo  viale  Regione  Veneto  _  partita  IVA 
01353510280, alle condizioni previste nella Richiesta di Offerta sul MePA di Consip – RDO n. 
1858849  del  05/02/2018  e  nell’offerta  tecnica  della  ditta  medesima,  allegate  quali  parti 
integranti e sostanziali del presente atto, al prezzo di  €. 40.900,00, oltre IVA per €. 8.998,00,  
e così complessive €. 49.898,00, come da offerta economica anch’essa allegata;

3)  di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  comporta  una  spesa  complessiva  di  €. 
51.141,65, comprensiva dell’offerta economica di  €. 49.898,00 e delle ulteriori spese di cui 
alla determinazione n. 1508/2017 quantificate in €. 930,00 per fondo incentivante ex art. 113, 
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, €. 283,65 per sicurezza sul lavoro ed infine €. 30,00 per  
contributo ANAC;

4) di perfezionare, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L. n. 
267/2000),  la prenotazione della spesa complessiva di €. 51.141,65 che trova copertura e 
imputazione  tra  le  somme  appositamente  conservate   a  residuo  sulla  voce  10120.00.30 
confluite nel Fondo Pluriennale Vincolato, da re-imputarsi nell’esercizio corrente come segue: 

TIPO EURO VOCE ESERCIZIO
IMPEGNO 
N.

SCADENZA 
PREVISTA

U €. 30,00 10120.00.30 2018 761 31/12/2018

U €. 49.898,00 10120.00.30 2018 763 31/12/2018
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U €. 930,00 10120.00.30 2018 762 31/12/2018

U €. 283,65 10120.00.30 2018 762 31/12/2018

5) di  dare  atto  che responsabile  del  procedimento,  anche ai  fini  dell’art.  31 del  D.Lgs.  n.  
50/2016,   è la dott.ssa Simona Terenzi,  la quale dichiara di  non essere a conoscenza di 
trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza 
delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace. 

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Servizio Gestione Economica del Personale
Sezione Segreteria e Supporto agli Organi Istituzionali
Servizio Sistema Informativo Comunale
Sezione Economato e Provveditorato

      Il Dirigente
      Cinzia Farinelli
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