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OGGETTO Servizio artivazione ordinativi informatici. Aeeiudicazione definitiva.

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 8 del 28.05.2016, con il quale gli è stata afftdata la responsabilità del setto-
re flrnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'aft. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che:

che, con determina n. 70 del 7 Giugno 2016 - esecutiva ai sensi di legge -, è stato disposto I'avvio della
procedura, mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per I'acquisizione
della migliore offefia per il servizio di attivazione ordinativi informatici, invitando le seguenti ditte:
- Maggioli spa

a fomulare la propria migliore offerta con il criterio del prezzo più basso sul valore presunto di € 410,00
(oltre IVA);

Vista la RDO n. 1237896 aperta il 9 Giugno 2016, con la quale la ditta sopracitata è stata invitata a
formulare la propria migliore offerta entro la data fissata per le ore l0:00 del giomo 9 Giugno 2016;

Preso Atto che è pervenuta I' offerta da parte della ditta:
- Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna per un couispettivo di €. 400,00 (IVA esclusa)

Ritenuto, pertanto, di affrdare alla ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna il servizio di attiva-
zione ordinativi informatici alle condizioni e modalità di cui alla citata RDO e relativi allegati a fronte di
un corrispettivo di €. 488,00 (IVA inclusa);

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2
"Prima dell'awio delle procedure di ffidamento dei contratti pubblici, le stqzioni appal-
tanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinøno di contrqrre, indivi-
duando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economi-
ci e delle offerte. "

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità

amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso ap-
posito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4, 2" comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Co-

munale n. 5l del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n l8 de129.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Pre-

visione per gli esercizi 2016-2018;
Vista la deliberazione della G.C. n.37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Esecu-

tivo di Gestione per il medesimo triennio;
Acceftato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2, delD.L.78/2009, convertito

con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti
all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanzia-
menti di bilancio e con le regole di ftnanza pubblica;
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Visto I'art. 1 comma 629 dellaLegge 19012014 (Legge di stabilità per I'anno 2015) con il quale
si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici
Tenitoriali I'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con
decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto l'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organiz-
zativa;

DETERMINA

L di approvare la premessa narraliva quale parte integrante e sostanziale del presente prowedimen-
to;

2. di prendere atto dei risultati dellaRdO sul MEPA di Consip SpA n. 1237896, per il servizio di
attivazione ordinativi informatici, che si conserva agli atti;

3. di aggiudicare definitivamente, il servizio allivazione ordinativi informatici, alla ditta Maggioli
spa di Santarcangelo di Romagna via del Carpino, n.8 P.I. 02066400405 per un importo com-
plessivo di €. 488,00 (IVA inclusa);

4. di dare atto che, con la determinazione di awio del procedimento, si era provveduto ad impegna-
re € 500,20, utilizzando le risorse economiche previste al capitolo 30000314, impegno 21884
"Acquisti di software" e quindi I'importo complessivo pari ad €, 488,00 rientra nei limiti
dell'impegno assunto;

5. di auÍorizzare pertanto la riduzione dell'impegno di spesa n.21884 effettuato con determinazione
n.70 del 07.06.2016, da €. 500,20 a €. 488,00;

di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle nor-
mative richiamate in nanativa;
di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichíuruzione reløtivø ai conflítti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli arlt.6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uz-
zano e dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

a

a

Il Responsabile
Settore Ì'in anziario Associato

Benedetti)
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della presente viene trasmessa:

all'U.O, Røgìoneria
allø Segreteria pet essere inserita nell'Archivlo delle "DETERMINAZIONI" ølti orìgìnali
aII'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria ai sensi del comma I
dell'art. 49 della L. 267 del 1 8.08,2000.

Data

Associato

x
x
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oFFERTA ECONOM ICA RELATI VA A:
Numero RDO 7237896
Nome RDO RDO per aggiudicazione

SERVIZIO ATTIVAZIONE
ORDINATIVI I NFORMATICI

Criterio di udicazione Gara al zo ù basso
Lotto r- (s E RVt zt o ATTtvAZt ONE

ORDINATIV il NFORMATICI)

AM MI NISTRAZ I ONE TITOLARE DEL PROCE DI M ENTO
ministrazio COMUNE DI UZZANO

Paftita IVA 0032854047L
lndirizzo Piazza Unita' D'ltalia L - UZZANO
Telefono 0572447721

Fax 0572452LL6

lm e
PEC Registro COM UNE. CHI ESI NAUZZANESE. PT. I

GtoNERtA@

Punto
Ordinante

BENEDETTI TIZIANA

RUP BENEDETTI TIZIANA

CONCORRENTE
Ragione Sociale MAGGIOLI S,P.A. Società r Azioni

Partita IVA 02066400405
Codice Fiscale lmpresa 061_883301-50
Provincia sede registro

imprese
RN

Numero iscrizione registro
imprese

061883301_50

Codice Ditta INAIL 5332304t4I
n. P.A.T 9197 7 513t 22 (t NDUSTRT A) - 91_977515t 24

MMERCIO
Matricola aziendale INPS 3205128625

CCNL applicato GRAF.IND.NON CONFAPI
Settore EDITORIA

lndirizzo sede legale CARPINO 8 - SANTARCANGELOVIA DEL
DI ROMAGNA (RN)



216

Telefono 054L628ttL
Fax 054t622t}0

E-mail di Contatto EGRETERI MAGGIOLI.LEGALMAIL.I
Offerta sottoscritta da BIANCHI ANGELO
L'Offerta irrevocabile ed

nativa fíno al
0910612016 L2:OO
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Descrizione Software di qestione
Metaprodotto Software di qestione

Quantità Richiesta L

Dati ldentificativi dell'oggetto offerto
Marca

Codice Articolo Produttore
Nome Commerciale seruizi di installazione, attivazione

e conf i guraz ione dell'estrattore
ordinativi i nformatici

Offerta Tecn i ca rel ativam ente al l' og getto ri ch i esto
Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Unità di misura Accesso concorrente
Descrizione tecnica

Tipo contratto Acquisto
Versione ed Edizione

Tipo licenza e numero utenti
Linqua

Compatibilità con Sistema
Operativo

Contenuto della confezione

Offerta Economica relativamente all'oqqetto richiesto
Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 400

I costi relativi alla sicurezza atÍerenti all'esercizio dell'attivítà svolta dall'impresa di cui
all'art. 87, comm a 4, del D. Lgs L6312OO6 sono pari a Euro 4,00

OFFERTA ECONOMICA:
400,00 Euro

Euro

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: L5 giorni
dalla stipula

o Dati di Consegna:
Piazza unita'd'italia tUzzano - 51017 (PT)
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o Dati di Fatturazione:
Al i q uota I vA di f atturaz i on e: 22o/ol ndirizzo d i f attu raz ione:p iazza
unita'd'italia LUzzano - 510i.7 (pT)

e salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione ordinante
nella documentazione allegata alla Rdo, la fattura dell'importo
complessivo verrà spedita a:

COMUNE Dl UZZANO / CODICE FISCALE: 0032854047L

o Termini di pagamento:
30 GG Data Ricevimento Fattura
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta

o ll Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole d¡
Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA relativamente alla proiedura
di acquisto mediante Richiesta di offerta (artt. 33, 37, 3g, 3g).o ll presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al punto
Ordinante dellAmministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima
Accettazione sopra i ndicata.

' ll Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto ordinante in allegato alla Richiesta di offefta,prendendo atto e sottoscrivendo per accettaziõne unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole di Acc'esso ed
Utilizzo del Mercato Elettronico, che il relativo Contratto iarà regolato dalle
Condizioni Generali di Contratto applicabili allai Bene/i Servizio/i offeño/i, nonché
dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal punto
ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad os'servarle in ogni loro parte.o ll Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Richiesta di Offerta nòn hain corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive delta concorrenza e del
mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss.
del Trattato cE e gli articoli 2 e ss. della Legge n.287t1gg0, e che I'offerta è stata
predisposta nel pieno rispetto di tale normativä;o il Fornitore dichiara di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente
procedura di soggetti che si trovano rispetto al concorrente dichiarante in úna delle
situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c,, e di aver formulato autonomamente
I'offerta;

o ll Fornitore dichíara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "L" non intende affidare áicuna attività oggetto della presente gara in
subappalto;

o ll Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n,
575 del 31 maggio l-965, e successive modifiche ex art. 9 D.p.R. n. 252 del 3
giugno 1998;

o ll Fornitore.dichiara. che l'lmpresa non ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzlgne delle prestazioni affidate dalla Amministraãione titolare dellapresente Richiesta d¡ offerta e che non ha commesso un errore grave
nel l'es erc iz io della propri a attività prof es s ionale ;¡ ll Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, I'lmpresa verrà esclusa dalla proceduraper la quale è rilasciata, o, se risuliata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l,
Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di
escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione fosse acceftata dopo la stipula, questa
potrà essere risolta di diritto dalla Amminístrazione titblare Oeila presentà
Richiesta di Offerta ai sensi dell,aft. 1456 cod. civ.

Per quanto non espressamente indícato si rinvia a quanto disposto dalle Regole diAccesso al Mercato Elettronico della PA; al contratto sarà in ogni caso applica--bile ladisciplina generale e speciale che regolamenta gli u.qîirti della pubblica
Amministrazione.
ll presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del
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2211211986 n. 9L7, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto
diversamente e preventÍvamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZ¡ONE: QUESTO DOCUMENTO NoN HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE


