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DI STAMPANTI IN OUTSOURCING: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

L'anno duemiladiciotto addì ........ ·-- ~--~_g]J..e. .............................................. del 

mese d~· ·······-·::::::::··::.::·:.:·.·.::.·::."i<~J;ik.::.·:::~=::=.·-=~~::·.:.::··.: __ ......... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Pro f. Mauro Matti oli. 

RICHIAMATO l'atto n. 62 del 13.02.2013, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto "Procedura 
negoziata per affidamento servizio di stampa in outsourcing: aggiudicazione", con cui è stato 
disposto quanto segue: 

l. "Affidare o /l'azienda Primo Piano S.R.L. di Chieti, in esito o lio procedura negoziato esperito 
con lettera del 20 novembre 2012 prot. n. 12900, il servizio d i stampo in outsourcing (58 
stampanti) con permuto di n. 53 stampanti di proprietà dell 'Istituto, olia luce delle 
motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento, con durato 
contrattuale l aprile 20 l 3 - 3 l marzo 20 l 6, e con possibilità di ulteriore rinnovo, valutata la 
convenienza e l'opportunità, per il periodo l aprile 2013 -2 l marzo 2016. 

2. Dare otto che gli oneri derivanti dolio prefota contrattazione, che ammontano per l'anno 
2013 o circo € 40.000,00 (IVA oi sensi di legge incluso) -per n. 9 mensilità dovute meno il 
valore offerto per la permuta -sono registrati su/la voce di conto del bilancio aziendale 20 l 3 
- n° 3 l 300- altri servizi non soni tori. 

3. Uquidare e pagare le relative faffure all'azienda aggiudicataria, previo eseguito riscontro di 
legiffimità di speso e di constatazione dello regolarità della fornitura eseguito e previa 
acquisizione del DURC in corso di regolarità entro il termine di 90 giorni dallo data di 
ricezione delle stesse. 

4. Riservarsi lo facoltà di affidare all'azienda aggiudicataria ulteriori forniture analoghe in 
estensione ai sensi dell'art. 57, comma 5, leff. o.2) del D.lgs 163/2006 e nel rispetto della L 
135/2012. 

5. Riservarsi per gli anni 2014, 2015 e primo quodrimestre 20 16 di prenotare sui bilanci d i 
previsione le somme di rispeffivo competenza (€ 67.800,00 per l'anno 20 l 4 - € 67.800,00 per 
l'anno 2015- € 22.600,00 per il primo quadrimestre dell'anno 2016). 

6. Riservarsi di valutare l'opportunità, prima della scadenza del contraffa triennale, di optare 
per il rinnovo biennale previsto dal capitolato d i gara (dal l aprile 2016 al3 l marzo 2018). " 



RICHIAMATO l'atto n. 352/2016, esecutivo ai sensi di legge, con cui, sulla base del punto 6), 
dell'atto summenzionato, rilevata la convenienza e l'opportunità, valutata l'offerta dell'azienda 
PRIMO PIANO di cui all 'atto n. 62/2013 sopra richiamato, il contratto di che trattasi è stato 
regolarmente rinnovato per il biennio previsto (20 17 - 20 18), dal momento che i costi del servizio, 
come concordato sono stati ridotti in virtù del fatto che, nel triennio precedente, sui costi del 
servizio ha inciso anche l'ammortamento delle strumentazioni, mentre per il biennio 2016/2018 il 
costo sostenuto dall 'Istituto è stato solo quello relativo a lla stampa, in applicazione delle 
disposizioni contenute nel DL. 78/2015 convertito nella L. 125/2015; 

RICHIAMATO l'afte n 263/2018, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto "Budget servizi vari 
Reparto Patrimonio e logistica anno 2018: Esame e provvedimenti", con cui, per le considerazioni 
suindicate, essendo imminente la scadenza del contratto di che trattasi, è stata autorizzato, a l 
punto 8) della parte dispositiva, l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto 
delle prescrizioni del codice degli appalti, volta ad individuare un nuovo operatore economico 
aggiudicatario; 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3867 del 08.06.2018, a firma del Dott. Daniele Zippo, 
Responsabile del Reparto Gestione Telematica dell'Istituto, avente ad oggetto la fornitura in 
noleggio di stampanti multifunzione in outsourcing per la durata quinquennale; 

RICHIAMATI i decreti sulla "spending review" (D.L. 52/2012, conv. In legge 94/2012 e D.L. 95/2012, 
conv. in legge 135/2012 e s.m.i.) , per effetto dei quali le amministrazioni del Servizio sanitario 
nazionale, per l'acquisto di beni e servizi, oltre ad utilizzare, in prima istanza, il sistema delle 
convenzioni Consip, devono avvalersi del mercato elettronico; 

CONSTATATO che, all ' interno del portale Consip, al momento della suindicata richiesta su beni e 
servizi, era presente la Convenzione attiva "Apparecchiature multifunzione 28- noleggio" riferibile 
alla fornitura richiesta; 

RILEVATA l'opportunità, in capo alla Stazione Appaltante, di non aderire a lla Convenzione Consip, 
purché la stessa sia utilizzata quale benchmark di riferimento dei prezzi applicati per l'acquisto per 
cui si procede; 

CONSTATATO che la suindicata Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 28- noleggio, 
rispetto alla configurazione economica , elaborata dalla Stazione Appaltante, sulla base delle 
stime e dei costi per le copie b/n e a colori, non risultava conveniente, da un punto di vista 
economico per l'Istituto, dal momento che prevedeva, in base ai parametri imposti dalla 
Convenzione stessa, nell 'arco del quinquennio, una spesa più a lta rispetto a quanto prospettato, 
nel caso di esperimento di una procedura negoziata, di circa il 15%; 

RILEVATO, inoltre, che le apparecchiature oggetto della predetta Convezione Consip, non 
sarebbero risultate convenienti neanche da un punto di vista tecnico, dal momento che non 
sarebbero state in grado di assicurare la sicurezza, relativamente ai dati del GDPR, nelle modalità 
disciplinate dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei dati; 

PREMESSO che, in data 05.10.2018, intervenuta la data di sca denza della suindicata convenzione 
consip, è stata attivata la Convezione Consip "Apparecchiature multifunzione 29- noleggio", a cui 
questa Stazione Appaltante ha ritenuto non dovervi aderìre, in quanto, a differenza della 
procedura negoziata, meglio evidenziata nel prosieguo del presente provvedimento, esperita da 
questo Istituto, la succitata Convenzione non ha tenuto conto, ai fini dell 'aggiudicazione, di 
quanto disciplinato dall 'art. 34 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. , recante le disposizioni obbligatorie, per 
la fornitura di apparecchiature e accessori (consumabili e componenti hardware), disposte dal 
Decreto Ministeriale, approvato il 13 d icembre 2013, pubblicato in G.U. n. 13 del 17.01.2014, in 
materia di sostenibilità energetica e ambientale e riconducibili, ad esempio, al contenimento dei 
consumi energetici, ridotta emissione d i ozono, polveri, TVOC e di rumore, rispetto delle direttive 
R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) , R.O.H.S. (Restriction of Hazardous 
Substances Directive), marcatura CE ritiro per la raccolta ed il trattamento dei materiali di risulta, 
incluse eventuali parti di ricambio delle apparecchiature; 



EVIDENZIATO che, per effetto dei decreti sulla spending review, per l'acquisto di beni e servizi con 
caratteristiche standardizzate o personalizzabili, sotto soglia di rilevanza comunitaria, le P.A. di cui 
all'art. l del D.lgs. 165/2001 , devono avvalersi del mercato elettronico rappresentante una sorta di 
vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e P.A.; 

VISTO l'art. 25 del D.lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 50/2016", che 
dispone le modifiche dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016, nell'ambito delle procedure di a ffidamento di 
forniture di beni e servizi; 

RICHIAMATO l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. nella parte in cui prevede che l'azione amministrativa, 
nelle procedure di affidamento di servizi e/o forniture, deve garantire i principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza, nonché i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza e proporzionalità e di pubblicità nelle modalità indicate nel medesimo decreto 
Legislativo; 

PRESO ATIO che, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per l'acquisto per cui si procede, in 
fase di richiesta su beni e servizi, rimodulata in virtù della configurazione economica suindicata, è 
stata preventivata una spesa complessiva presunta di € 170.000,00 (IVA esclusa ai sensi di legge), 
sulla base delle apparecchiature necessarie per il corretto svolgimento delle attività dell'Istituto e 
sulla base delle copie emesse nell'ultimo quinquennio; 

VISTO l'art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, modificato dal Regolamento UE (soglie così 
elevate dal 1° gennaio 2018 dal Regolamento (UE) 2017/2366 del 18 dicembre 2017) , le Stazioni 
Appaltanti procedono agli affidamenti di forniture e/o servizi mediante procedura negoziata, 
previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti; 

VISTO il comma 6 dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, per il quale, per lo svolgimento delle procedure, di 
cui al medesimo articolo, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato 
elettronico, che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attui procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via elettronica; 

RIBADITO che il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 
disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA); 

VISTO il comma 7 dell'art. 36 D.Lgs 50/2016 s.m.i., in combinato disposto con le linee guida Anac n. 
4 di attuazione del medesimo D.lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 
n. 1097, del26 ottobre 2016, per cui, per gli affidamenti di cui a ll 'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., le 
stazioni appaltanti possono procedere all'individuazione dell'operatore economico, mediante 
selezione dai vigenti elenchi utilizzati dalle stazioni appaltanti; 

RICHIAMATO il paragrafo 3.2, delle Linee Guida ANAC n. 4, nella parte in cui prevede che, 
nell'espletamento delle procedure semplificate, di cui al richiamato articolo 36 del Codice degli 
Appalti. le stazioni appaltanti. oltre ai principi già enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016 
summenzionato, garantiscono anche i criteri, di cui alla lett. i), delle prefate Linee Guida ANAC n. 
4, relativi al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. finalizzato al non consolidarsi di 
rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori 
economici di essere affidatari di un contratto pubblico; 

RICHIAMATO il paragrafo 3.2, delle Linee Guida ANAC n. 4, nella parte in cui prevede che. 
nell 'espletamento delle procedure semplificate, di cui al richiamato articolo 36 del D.lgs. 50/2016, 
le stazioni appaltanti, oltre ai principi già enunciati dall 'art. 30 del D.lgs. 50/2016 summenzionato, 
garantiscono anche i criteri, di cui alla lett. j) , relativi alla sostenibilità energetica e ambientale e la 
previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con 
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di 
eventuali aggiornamenti; 
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PRECISATO che, sulla base delle suindicate Linee Guida ANAC n. 4, il principio di rotazione degli 
affidamenti e degli inviti è rispettato laddove, la Stazione Appaltante non inviti o affidi all'ultimo 
operatore economico aggiudicatario un procedura che abbia ad oggetto una commessa 
rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora 
nello stesso settore di servizi; 

PRECISATO che il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette 
all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell 'operatore economico 
invitato nel precedente affidamento: 

PRECISATO che il principio di rotazione degli inviti e degli a ffidamenti si applica alle procedure 
rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi di quelle 
precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici 
selezionati; 

CONSIDERATO che l'Istituto è dotato di un elenco fornitori, costantemente aggiornato, dal quale 
attingere aziende qualificate e idonee alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, 
nel rispetto dei principi richiamati dal nuovo codice degli appalti e dalle Linee guida ANAC; 

RICHIAMATO l'art. 90 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., disciplinante gli elenchi ufficiali di operatori 
economici riconosciuti, nella parte in cui dispone che l'iscrizione di un operatore economico in un 
elenco ufficiale costituisce presunzione di idoneità, ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti 
dall'elenco; 

RITENUTO, per la procedura negoziata di che trattasi, considerato l'importo complessivo stimato 
per la fornitura in noleggio e il costo copia e la specificità dei servizi connessi alla fornitura in 
noleggio richiesta, dover attingere, per la selezione degli inviti, dal suddetto Albo Fornitori 
Certificato, nel rispetto dei principi richiamati dal Codice Degli Appalti e dalle Linee Guida ANAC; 

RITENUTO, per tutte le considerazioni suelencate, dover escludere dall'elenco degli invitati 
l'operatore economico Primo piano S.r.l., aggiudicatario uscente della fornitura in noleggio di che 
trattasi; 

PRESO ATIO che questa Stazione Appaltante, visto l'importo presunto a base di gara, al fine di 
garantire i principi di libera concorrenza e non discriminazione, enunciati all'art. 30 del D.lgs. 
50/2016 e in virtù delle disposizioni dettate dall ' ANAC, ha esperito procedura negoziata, ex art. 36, 
comma 2, lett. b) , del D.lgs. 50/2016, all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), volta ad individuare l'azienda qualificata, potenziale aggiudicataria della 
fornitura in noleggio richiesta; 

CONSTATATO che, all'interno della suddetta piattaforma elettronica, al momento dell'indizione 
della procedura, è presente, nel Bando "BENI", la categoria merceologica "Informatica , 
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio" riconducibile alla fornitura richiesta da 
questa Stazione Appaltante; 

RILEVATO che questa Stazione Appaltante, sulla base della normativa vigente in materia, 
disciplinata dai suddetti articoli del Codice degli Appalti, visto l'importo presunto a base di gara, al 
fine di garantire i principi di libera concorrenza e non discriminazione, enunciati all'art. 30 del D.lgs. 
50/2016 e in virtù delle disposizioni dettate dall' ANAC, ha selezionato i seguenti operatori 
economici iscritti nella Albo Fornitori Certifica dell 'Istituto ed abilitati nel Bando BENI per la 
categoria merceologica di riferimento: 

1. Achille Passeri e Figlio S.r.l. 
2. Centrufficio S.r.l. 
3. Datamarket S.r.l. 
4. Dataone S.r.l. 
5. Euroinformatica S.r.l. 
6. F.lli Sisofo S.r.l. 
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7. GBR Rossetto S.p.a. 
8. Giotto S.r.l. 
9. Hiteco S.r.l. 
l O. lnfoteam S.r.l. 
11. ISEO Ingegneria dei Sistemi Slaborazione Dati S.p.a. 
12. ltal System S.r.l. 
13. Nada 2008 
14. Proced S.r.l. 
15. Sav S.r.l. 
16. Selcocopy S.r.l. 
17. Selesta Ingegneria S.p.a. a Socio Unico 
18. Serosistemi S.r.l. 
19. Step S.r.l. 

PRESO ATIO che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, in combinato disposto 
con l'art. 30 del medesimo Decreto Legislativo e delle Linee Guida ANAC n. 4, in data 02.10.2018, 
tutti i suddetti operatori economici, con Richiesta Di Offerta (RDO) n. 2073665, sono stati invitati a 
presentare migliore offerta, entro e non oltre il termine perentorio fissato al 24.10.2018, per la 
fornitura in noleggio di n. 54 stampanti (n. 6 per formato stampa A3 e n. 48 per formato stampa A4) 
multifunzione in outsourcing; 

PREMESSO che il criterio di aggiudicazione scelto da questa Stazione Appaltante è stato quello 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, sulla base dei 
seguenti parametri: 

Offerta Tecnica 50/50 p.tl di cui: 

x 5/5 p.ti per migliore soluzione tecnica (pregio tecnico, caratteristiche estetiche e 
funzionali caratteristiche innovative, commercia lizzazione e relative condizioni); 

x 35/35 p.ti per migliori Servizi (servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica -
Report consumi, Gestione Help Desk interno, macchine muletto in sostituzione, tempi 
di sostituzione e qualità macchine e gestione riordino consumabile 

x 10/10 p.ti per migliore soluzione tecnico/ambientale (accessibilità per persone con 
disabilità, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e 
delle risorse ambientali del prodotto - consumo energetico, emissioni sonore, ed 
emissioni in aria, riciclabilità apparecchiature, imballaggio primario 

Offerta economica 50/50 p.tl valutata con la seguente formula - "Proporzlonalltà Inversa 
(lnterdlpendente ): 

prezzo offerto più basso 
50 x (Pe max) -------- -

prezzo dell'offerta in esame 

PRESO ATIO che i seguenti operatori economici, entro la data di scadenza suindicata, non hanno 
presentato alcuna offerta per la procedura di che trattasi, manifestando, in modo tacito, la 
volontà di non volervi partecipare 

}l> Achille Passeri e Figlio S.r.l. 
}l> Dataone S.r.l. 
}l> Euroinformatica S.r.l. 
}l> Giotto S.r.l. 
}l> Hiteco S.r.l. 
}l> lnfoteam S.r.l. 
}l> ISEO Ingegneria dei Sistemi Slaborazione Dati S.p.a. 
}l> ltal System S.r.l. 
}l> Nada 2008 
}l> Sav S.r.l. 
}l> Selcocopy S.r.l. 



l 

» Selesta Ingegneria S.p.a. a Socio Unico 
» Serosistemi S.r.l. 
» Step S.r.l. 

PRESO AITO che i seguenti operatori economici hanno presentato offerta, nelle modalità e nei 
termini indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto: 

» Centrufficio S.r.l. del 24.10.2018 
» Datamarket S.r.l. del 24.10.2018 
» F.lli Sisofo S.r.l. del 24.10.2018 
» GBR Rossetto S.p.a. del24. 10.2018 
» Proced S.r.l. del 24.10.2018 

RICHIAMATO l'atto dirigenziale n. 10/2018 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice, 
avente anche funzione di Seggio di gara; 

PREMESSO che, per tutte le sedute di gara, la suindicata Commissione giudicatrice ha steso 
appositi verbali, riportanti le operazioni compiute dal seggio di gara, inviati, ai sensi dell'art. 40 del 
D.lgs. 50/2016, volta per volta, attraverso il portale elettronico MEP A, alle aziende concorrenti; 

PREMESSO che, per tutte le altre comunicazioni con gli operatori economici interessati, 
dall 'esperimento della procedura di gara e fino alla comunicazione di aggiudicazione, questa 
Stazione Appaltante, ai sensi dell 'art. 40 del D.lgs. 50/2016, si è avvalsa del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione; 

DATO A no che, in data 07.11.2018, la suddetta commissione giudicatrice, si è riunita per l'apertura 
e la valutazione della conformità delle documentazioni amministrative presentate dagli operatori 
economici concorrenti; 

RITENUTE corrette, da un punto di vista formale e sostanziale, le documentazioni amministrative 
prodotte dagli operatori economici Centrufficio S.r.l. e Datamarket S.r.l.; 

DATO AITO che la Commissione giudicatrice ha constatato la carenza di alcune documentazioni 
amministrative presentate dagli operatori economici F.lli Sisofo S.r.l. (incompletezza delle 
informazioni ex art. 80 del D.lgs. 50/2016, relativamente alla informazione di cui all 'art. 17 L. 
68/1999), GBR Rossetto S.p.a. (contratto di avvalimento per certificazione ISO UNI EN 1400 l :2015 
non conforme alla legge) e Proced S.r.l. (presentazione della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e 
della certificazione UNI EN ISO 1400 l :20 15); 

DATO AITO che la Commissione giudicatrice ha ritenuto, a ll'esito delle esame delle offerte 
amministrative, dover azionare, nei confronti delle suindicate azienda, l'istituto del soccorso 
istruttorio, ex art. 83 del D.lgs. 50/2016; 

PRESO AITO che, entro i termini indicati da questa Stazione Appaltante, gli operatori economici F.lli 
Slsofo S.r.l. e GBR Rossetto S.p.a., hanno sanato le carenze della documentazione amministrativa 
presentata in prima facie , presentando e/o producendo i documenti richiesti nelle modalità e nei 
termini perentori indicati; 

PRESO AITO che l'operatore economico Proced S.r.l. ha comunicato di non essere in possesso 
della certificazione UNI EN ISO 14001 :2015, necessaria ai fini della partecipazione alla procedura di 
che trattasi; 

PRESO AITO che, all 'esito della suindicate integrazioni documentali prodotte, la Commissione 
Giudicatrice, riunitasi nella data stabilita (14.11.2018- ore 9:00), per la valutazione delle nuove 
documentazione amministrative richieste, per sanare le carenze di quelle prodotte in prima istanza, 
ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016 e per l'apertura e la valutazione delle offerte tecniche dei 
concorrenti ammessi, ha riammesso alla procedura anche gli operatori economici F.lli Sisosfo S.r.l. e 
GBR Rossetto S.p.a.; 



DATO ATIO che la Commissione giudicatrice, all'esito della comunicazione suindicata, inviata a 
questa Stazione Appaltante, nella succitata seduta ha ritenuto dover escludere l'operatore 
economico Proced S.r.l., non essendo in possesso della certificazione richiesta, a pena di 
esclusione dalla procedura: 

PRESO ATIO che, stabilita la conformità delle offerte amministrative prodotte dai restanti operatori 
economici concorrenti, la commissione giudicatrice ha aperto le buste tecniche per la valutazione 
delle offerte in esse contenute: 

RISCONTRATA l'irregolarità sostanziale dell'offerta tecnica prodotta dall'operatore economico 
Centrufficio S.r.l. che ha proposto un termine di "response time" superiore al requisito minimo 
indicato nel capitolato tecnico allegato alla procedura de quo; 

PRESO ATIO che la Commissione Giudicatrice, per la suddetta irregolarità tecnica sostanziale, 
riscontrata nell'offerta tecnica, ha ritenuto dover escludere dalla procedura l'operatore 
economico Centrufficio S.r.l.; 

PRESO ATIO che la Commissione giudicatrice, all'esito della valutazione tecnica delle offerte 
prodotte dai restanti operatori economici concorrenti, ha stabilito l'assegnazione dei seguenti 
punteggi tecnici, precisando che per la suddetta assegnazione, sulla base dei suddetti criteri 
valutativi, ha ritenuto dover prendere in considerazione diversi ma omogenei elementi delle offerte 
e, in particolar modo, la performance delle apparecchiature proposte, in base agli elementi 
aggiuntivi funzionali rispetto ai requisiti minimi richiesti in sede di RDO (ad. Es. un punto in più, alla 
voce "soluzione tecnica", per le offerte che prevedevano quattro cassetti in luogo dei due richiesti 
dal capitolato), le funzionalità innovative delle apparecchiature, con particolare riguardo 
all'ultima normativa in tema di sicurezza dei dati richiesti dal GDPR, la disponibilità dei muletti in 
caso di guasto, i criteri di sostenibilità ambientali, relativamente a i consumi energetici e alla 
riciclabilità degli imballaggi e delle apparecchiature stesse, i tempi di intervento in caso di guasto 
e le soluzioni "green" innovative post vendita: 

Soluzione 
Soluzione Punteggio totale offerta 

Operatore economico Servizi tecnica 
Tecnica tecnica 

ambientale 

GBR Rossetto S.p.a . 5!5 26/35 10/10 41/50 

Datamarl<et S.r.l. 5/5 35!35 8/10 48/50 

F.lli Sisofo S.r.l. 4/5 30/35 9/10 43/50 

PRESO A no che, in data 16.11 .2018 - ore 8:30, la . Commissione Giudicatrice si è riunita per 
l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche degli operatori economici concorrenti e 
per la valutazione delle stesse; 

PRESO ATIO che. relativamente alla fornitura in noleggio di stampanti multifunzione in outsourcing 
e del costo copia b/n e a colori, per la durata di cinque anni, gli operatori economici concorrenti 
hanno offerto quanto segue: 

Datamarket S.r.l. off. n. 4942340 del 24.10.2018: 

P reno 

P reno 
complessivo 

Preno Preno Percentuale unitario canone/costo 

Descrizione 
Durata Unità di Q.tà unitario complessivo 

di sconto canone/costo 
copia 

contratto misura Stampanti/copie canone/costo canone/costo 
applicata copia al netto 

fornitura In 
copia listino copia listino noleggio al 

dello sconto 
netto dello 

sconto 

j 



MULTIFUNZIONE 
A3 HP COLOR 5 

LASERJ ET anni/60 canone n. 6 € 116,00 € 41.760,00 25% €87,00 €31.320,00 
MANAGED mesi 

5 
a nni/60 canone n. 48 € 15,36 € 44.236,80 25% € 11 ,52 € 33.177,60 

mesi 

costo copia 
5 

colore 
anni/60 stampa n. 1.000.000 €0.054 € 54.000,00 25% €0,0405 € 40.500.00 

Costo copia 5 

b / n 
anni/60 stampa n. 5.000.000 €0,0116 € 58.000,00 25% €0,0087 € 43.500,00 

25% 

€ 241 .556, 10 € 181.167,07 

F.lli Slsofo S.r.l. off. n. 4957342 del 24.10.2018: 

Prezzo 

Prezzo Prezzo Prezzo complessivo 

Durata Q.tà unitario complessivo Percentuale unitario fornitura In 
Descrizione contratto stampanti/copie canone/ costo canone/ costo di sconto canone/ costo noleggio 

copia listino copia listino copie al netto canone/costo 
dello sconto copie al netto 

Stampante A3 5 
RICOH MPC 3504 a nni/60 n. 6 € 75,00 € 27.000.00 l € 75,00 €27.000.00 

EX mesi 

Stampante A4 HP 
5 

a nnl/60 n. 5 1 € 12.23 € 37.423.80 l € 12.23 € 37.423.80 57750 
mesi 

5 
Costo copia colore annl/60 n. 1.000.000 €0,039 €39.000,00 l €0,039 €39.000,00 

mesi 
5 

Costo copia b /n anni/60 n. 5.000.000 €0,005 € 25.000,00 €0,005 € 25.000,00 

l 



GBR Rossetto S.p.a. off. n. 4952333 del 24.10.2018: 

Prezzo 
Complessivo 

Descrizione Durata 
Contratto 

Unità di 
misura 

Q.tà 
Stampanti/copie 

Prezzo unitario 
canone/copia 

listino 

Prezzo 
complessivo 

di listino 
canone/copie 

Percentuale 
sconto 

applicata 

Prezzo unitario 
canone/copia 
al netto dello 

canone/copia 
fornitura In 
noleggio al 
netto dello sconto 

Stampante 
5 onni/60 €36.240,00 

A3 Canone n. 6 { 6.349.50 €38.096,98 6,4598% €6.040,00 
HPE87640DN 

mesi 

Stampante 
5 onnl/60 €37.320.00 

A4 
mesi 

canone n.48 €817.34 €39.232.33 6.4598% { 777.50 

stampo n. 1.000.000 € 0,078 € 78.000.00 35,7690% €0.05006 
€ 50.062.50 

€ 63.000.00 46,8260% €0,00670 €33.500,00 

{ 218,329,31 € 157.122.50 

6.45% 

E: 266,361.7 5 € 19 1.719,90 

PRECISATO che l'operatore economico F.lli Sisofo S.r.l. ha proposto n. 3 stampanti A4 in più. rispetto 
a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto. senza suscitare alcun dubbio circa la 
conformità sostanziale dell 'offerta. a giudizio della Commissione giudicatrice, dal momento che il 
prezzo complessivo offerto risulterebbe ugualmente indicato nel documento "offerta economica" 
generato automaticamente sul MEP A; 

PRECISATO che l'operatore economico GBR Rossetto S.p.a., nelle colonne identificate dalla Voce 
"Prezzo unitario canone/copia listino" e "Prezzo unitario canone/copia al netto dello sconto " ha 
indicato, erroneamente, anziché il prezzo unitario del canone mensile per una singola 
apparecchiatura, un prezzo annuale per tutte le stampanti, generando un prezzo complessivo 
differente (€ 157.122,50 anziché € 157.147.46). ma senza suscitare, a parere della commissione 
giudicatrice, alcun dubbio circa la conformità sostanziale dell'offerta. dal momento che il prezzo 
complessivo di fornitura, espresso nella suddetta tabella economica, corrisponderebbe al prezzo 
complessivo di fornitura indicato nel documento "offerta economica" generato automaticamente 
dal MEP A. a conferma del prezzo proposto; 

PRESO ATIO, pertanto, della conformità di tutte le offerte prodotte dagli operatori econom1c1 
concorrenti. la Commissione giudicatrice ha ritenuto dover attribuire i seguenti punteggi 
economici, sulla base dei parametri suindicati: 

Operatore economico Punteggio economico 

Dotomorket S.r.l. 43,24/50,00 p.ti 

F.lli Slsofo S.r.l. 50,00/50,00 p . ti 

GBR Rossetto S.p.a. 40.86/50,00 p.ti 

RIBADITO che, per l'aggiudicazione della procedura negoziata di che trattasi. questa Stazione 
Appaltante, sulla base delle Linee guida ANAC, per l'esperimento delle gara per la fornitura di beni 
e servizi, ha ritenuto doversi avvalere del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto prescritto dal Capitolato 
Speciale d 'appalto. sulla base del punteggio tecnico, assegnato dalla Commissione giudicatrice, 
e del punteggio economico assegnato dalla medesima commissione, utilizzando il c riterio (Non 



lineare a proporzionalità inversa - interdipendente). la medesima commissione giudicatrice ha 
attribuito i punteggi totali nella modalità così ripartita: 

Operatore economico Punteggio tecnico Punteggio economico Punteggio totale 
Datamarket S.r.l. 48,00/ 50,00 43,24/50,00 91,24/100,00 

F.lli Sisofo S.r.l. 43,00/50,00 50,00/50,00 93,00/ 100,00 
GBR Rossetto S.p.a. 41,00/50,00 40,86/50,00 81,86/100,00 

PRESO ATTO che l'offerta economicamente più vantaggiosa, così come evidenziato nella 
suindicata tabella è l'offerta presentata dall'operatore economico F.lli Sisofo S.r.l., sulla base del 
criterio scelto, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016 e in virtù della somma del punteggio tecnico ed 
economico assegnati dalla Commissione giudicatrice con i criteri richiamati in premessa; 

RITENUTO, pertanto, dover stilare la seguente classifica di gara, finalizzata all'aggiudicazione della 
procedura: 

1. F.lli Slsofo S.r.l. 93,00/ 100 p.tl 
2. Datamarket S.r.l. 91,24/100 p.ti 
3. GBR Rossetto S.p.a. 81,86/100 p.ti 

PRESO ATTO, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo 
sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, che la 
stazione appaltante ha rilevato, in merito alla scelta dell'aggiudicatario, tenuto conto del 
possesso, da parte del medesimo operatore economico primo classificato, dei requisiti richiesti nel 
Capitolato Speciale d'Appalto, la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la 
stazione appaltante deve soddisfare, le caratteristiche migliorative offerte e la congruità del prezzo 
in rapporto alla qualità della prestazione; 

DATO ATTO che, il confronto dei preventivi di spesa, forniti da due o più operatori economici, 
rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza, secondo quanto 
disciplinato dalle Linee guida ANAC n. 4, di cui al paragrafo 4.3.1 , per cui è possibile stabilire la 
congruità dell'offerta economica; 

PRECISATO che alla somma complessiva proposta per la fornitura in noleggio stampanti 
multifunzione devono essere aggiunti € 2.000,00, relativi ai costi per la sicurezza, non soggetti al 
ribasso; 

RITENUTO che questa Stazione Appaltante, nell'esperimento della procedura negoziata, ex art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., di che trattasi, ha rispettato i principi enunciati dall'art. 30 
del D.lgs. 50/2016, posti a garanzia dell'azione amministrativa, le Linee Guida ANAC e l'art. 40 del 
D.lgs. 50/2016; 

RITENUTO dover dare mandato agli uffici competenti di registrare nelle competenti Voci di conto e 
codici progetto e/o attività dell'esercizio finanziario dell'anno 2019, in corso di approntamento, la 
somma necessaria per lo svolgimento delle attività previste dal contratto quinquennale, che, per il 
solo anno 2019, si aggirerebbero intorno ad € 26.084,76 (IV A inclusa ai sensi di legge), tenuto conto 
dell'importo complessivo presunto per l'intero quinquennio; 

RITENUTO, pertanto, dover autorizzare, con il presente atto, l'aggiudicazione definitiva della 
procedura negoziata, esperita ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 s.m.i. e 
dell'art. 95 del medesimo Decreto Legislativo, avente ad oggetto la fornitura in noleggio di 
stampanti multifunzione in outsourcing per cinque anni dalla data di stipula del contratto. che sarà 
formalizzato sul MEPA. ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016, in favore dell'operatore 
economico F.lli Sisofo S.r.l. al prezzo complessivo di € 130.423,80 (IVA esclusa ai sensi di legge), 
inclusi gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso e non compresi nell'offerta; 

DATO ATTO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell'integrità 2016-2018, nei confronti del soggetto partecipante alla procedura 
di che trattasi: 

}O 



• Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di R.U.P., non ha conflitto di interessi. non ha concluso a 
titolo privato contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione nel 
biennio precedente all'affidamento, non ha cause di incompatibilità, avendo riguardo 
anche a possibili collegamenti soggettivi di frequentazione abituale e/o di parentela con i 
componenti dei relativi organi amministrativi e societari con riferimento agli ultimi cinque 
anni; 

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è 
stato identificato con il codice CIG richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziato 
nella parte dispositiva del presente provvedimento, ai fini della clausola di tracciabilità 
economica, sulla base delle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L. 187/2010, 
contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché le modifiche all'art. 3 della L. 136/2010, 
in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e a lle forniture pubblici; 

RICHIAMATO l'art. 32, c .lO, lett. b) prescrive che "il termine dilatorio di cui al comma 9 non si 
applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) e b)"; 

RITENUTO dover autorizzare con il presente atto l'aggiudicazione della fornitura in noleggio di 
stampanti multifunzione per la durata di cinque anni. ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 50/2016; 

RITENUTO dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di poter 
dare seguito nel più breve tempo possibile, alle attività previste dal contratto e non dilatare 
ulteriormente e senza giustificato motivo i tempi di proroga con l'azienda uscente; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

l. Autorizzare, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., l'aggiudicazione definitiva, 
attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in favore dell'operatore 
economico F.lli Sisofo S.r.l. - Off. n. 4957342 del 24.10.2018 per la fornitura in noleggio di 
stampanti multHunzione in outsourcing, per la durata di cinque anni, che decorrerà dalla 
data di stipula contrattuale sul MEPA, ai sensi dell'art. 32 del Codice degli appalti, all'esito 
dell'esperimento della procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) , del D.lgs. 
50/2016, identificata dalla RDO n. 2073665 del 02.10.2018, in virtù della classifica di gara di 
seguito evidenziata, scaturente dalle valutazione espresse dalla Commissione giudicatrice 
riportata nei verbali di gara, agli atti per ogni debito riscontro, sulla base del criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016: 

l. F.lli Sisofo S.r.l. 93/100 p.ti 
2. Datamarket S.r.l. 91 ,24/100 p .ti 
3. GBR Rossetto S.p.a 81 ,86/100 p .ti. 

2. Dare mandato agli uffici competenti. di provvedere, fin da ora, alla registrazione 
dell'importo complessivo della fornitura in noleggio di stampanti multifunzione A3 e A4 e per 
il costo copie a colori e b/n, pari di € 156.677,04 (IVA inclusa ai sensi di legge), inclusi gli 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 2.000,00, da suddividere in quota 
parte uguale, per ogni anno di riferimento, nell'arco del quinquennio, nelle voci di conto e 
cod. prog. e/ o cod. attività, per Il cdc C.CC, dei relativi esercizi di bilancio - CIG: 
76404288A3 rilasciato in data: 02.10.2018, sulla base dell'offerta di seguHo riportata: 

Prezzo 

Prezzo Prezzo 
Prezzo complessivo 

Durata Q.tà unitario complessivo Percentuale unitario fornitura In 
Descrizione 

contratto stampanti/copie canone/costo canone/costo di sconto 
canone/ costo noleggio 

copia listino copia listino copie al netto canone/costo 
dello sconto copie al netto 

dello sconto 
Stampante 5 n. 6 € 75.00 € 27.000.00 l € 75.00 € 27.000.00 



A3 RICOH onnil60 
MPC 3504 mesi 

Stampante 5 

A4 HP 57750 onnil 60 n. 51 € 12.23 € 37.423.80 l € 12,23 € 37.423.80 

Costo 5 
copio onnil 60 n. 1.000.000 € 0,039 € 39.000,00 l € 0,039 €39.000.00 

n. 5.000.000 €0,005 € 25.000,00 l €0,005 €25.000,00 

l 

€ 156.677,04 € 156.677,04 

3. Liquidare e pagare le fatture emesse dal suddetto operatore economico aggiudicatario 
entro 60 gg. d.f.. previo riscontro della legittimità della spesa e previo riscontro della 
regolarità delle forniture eseguite. secondo quanto previsto nel capitolato speciale 
d 'appalto per la procedura di che trattasi. 

4. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

t 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto ( Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Benedetto Zippilli 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D ' Alterio 

conto n. 31300 del bilancio anno corrente 

IL RESPO SABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 

x 
o 

· (con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ..... . 15 ... consecutivi. 

Data 21 12 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


