DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N . 238 DEL 22/10/2018
OGGETTO: SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISO BONARIO CARTACEO OMESSI E INCOMPLETI
DIRITTO ANNUALE 2016 MEDIANTE RDO SUL MEPA. ADEMPIMENTI AI SENSI DEGLI ARTT. 29, 32 E 76 DEL
D.LGS. 50/16. CIG ZF424F5C5F.
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei sevizi;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 75/2018 concernente la nomina del Segretario Generale f.f.;
RICHIAMATO, altresì, il provvedimento n. 197 del 20/09/2018 con il quale è stata avviata la procedura per
l'affidamento del servizio in oggetto mediante RDO sul Mepa utilizzando il criterio del prezzo più basso;
RISCONTRATO che allo scadere del termine, stabilito alle ore 12,00 del 10/10/2018, sono pervenute n. 6
(sei) offerte;
LETTO il verbale di gara del 19/10/2018, agli atti d'ufficio, da cui risulta che la commissione aggiudicatrice,
nominata con provvedimento n. 231 del 18/10/2018, ha disposto l'esclusione del concorrente “Gruppo
Publitime Srls” in quanto l'offerta economica è risultata priva di firma digitale, espressamente richiesta
invece nelle disposizioni pubblicate sul portale Mepa;
PRESO ATTO, dal medesimo verbale, della graduatoria discendente dalle offerte presentate dagli altri
concorrenti, che l'offerta presentata dal concorrente Ol Bit Srl dell'importo di € 5.775,00 (oltre Iva ai sensi
di legge) risulta quella recante il prezzo più basso;
RICHIAMATO, altresì, l'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 che dispone che l'aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
VISTI gli artt. 29, commi 1 e 2, e 76 comma 5 del D. Lgs. 50/2016;
DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Francesca Chionchio in organico al Servizio Provveditorato e
Gestione Patrimoniale dell'Ente;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;
DETERMINA
1. di ammettere i seguenti concorrenti:
- Bee Societa’ Cooperativa
- Eglue Srl
- Ol Bit Srl
- Rosati Elena
- Teknopost

2. di escludere il concorrente “Gruppo Publitime Srls” in quanto l'offerta economica è risultata priva di
firma digitale, espressamente richiesta invece nelle disposizioni pubblicate sul portale Mepa;
3. di demandare ai competenti uffici gli adempimenti di cui agli artt. 29, commi 1 e 2, e 76, comma 5, del
d.lgs. n. 50/2016;
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4. di avviare le procedure per la verifica del possesso dei requisiti propedeutici al provvedimento di
aggiudicazione.

Visto per la regolarità contabile
Il responsabile gestione finanziaria e programmazione
(dott. Luigi Di Pietro)
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

Firmato digitalmente da
LUIGI MICHELE DI PIETRO
Data e ora della firma: 22/10/2018 12:04:49

Il SEGRETARIO GENERALE f.f.
(dott. Nicola Pisapia)
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

Firmato digitalmente da
NICOLA PISAPIA
Data e ora della firma:
22/10/2018 12:28:29
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