
CITTA’ DI BIELLA

CE TRO DI RESPO SABILITA’: SETTORE II

CE TRO DI COSTO: ECO OMATO

                                                                                                   Il Responsabile del Procedimento

                                                                                                    Dr. Alberto POLLO

    DETERMI AZIO E DI AGGIUDICAZIO E

°  845/EC DEL  17/12/2018     PROT. I T.  458/2018

OGGETTO: procedura negoziata mediante richiesta di offerta su Mepa per l’affidamento del servizio di

noleggio ed assistenza tecnica di 33 apparecchiature multifunzione a basso impatto ambientale per le sedi

del Comune di Biella per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021; aggiudicazione alla Ditta Zia S.r.l. con

sede ad Ivrea (TO), in via Miniere n. 3, partita IVA 06432300017, a seguito di procedura negoziata RDO

su Mepa. CIG 7675465A15

IL DIRIGE TE DEL SERVIZIO ECO OMICO – FI A ZIARIO

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 779/EC del 13/11/2018 con la quale si è avviata la procedura

negoziata, mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per  l’affidamento del

servizio di  noleggio ed assistenza tecnica di  33 apparecchiature multifunzione,  a  basso impatto

ambientale, per le sedi del Comune di Biella per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021 con facoltà

di proroga contrattuale per un periodo non superiore a  tre mesi  come previsto dall’art.106, comma 11,

del D.lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e/o integrazioni.

DATO ATTO che tramite piattaforma MePa, in data 16/11/2018 si è provveduto alla predisposizione della

richiesta di offerta n. 2107179, nella categoria: “Beni/Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine

per  ufficio”, trasmessa  a  tutti  i  fornitori  del  Mercato  elettronico  previa  abilitazione  al  Bando/categoria

oggetto della richiesta di offerta per un importo a base d’asta di euro 80.925,00 IVA esclusa, utilizzando il

criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4. 

EVIDE ZIATO che la procedura si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel termine assegnato

del 6 dicembre 2018 alle ore 9,00, di un’unica offerta economica da parte della Ditta Zia S.r.l., con sede ad

Ivrea in via Miniere n. 3, partita IVA 06432300017, per un importo complessivo pari ad euro 62.724,00 IVA

esclusa, con canone trimestrale per il noleggio di 33 multifunzioni e costi per la sicurezza valutati in euro

0.00, in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008. 

DATO ATTO che come previsto dal Bando la ditta ha presentato:

1. la garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 a favore della stazione appaltante pari al

2% dell’importo  complessivo  a  base  d’asta  e  pertanto  pari  a  1.619,00  con  contratto  di  emissione

garanzia n. 460011684524;

2. la  registrazione  al  sistema  AVCPass  per  l’acquisizione  da  parte  della  stazione  appaltante  della

documentazione  attestante  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico  organizzativo  ed

economico-finanziario  per  la  partecipazione  alle  procedure  ad  evidenza  pubblica  della  Ditta

aggiudicataria dell’appalto;

3. verbale di sopralluogo;



4. dichiarazione resa ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

5. dichiarazione resa ai sensi della Legge 165/2001.

VISTO il documento di esame delle offerte in luogo del verbale di gara, a dimostrare la correttezza delle

operazioni eseguite, da cui si evince che la Ditta che si è aggiudicata provvisoriamente l'appalto risulta essere

Ditta Zia S.r.l., con sede ad Ivrea in via Miniere n. 3, partita IVA 06432300017, che ha presentato un’offerta

congrua  tenendo  conto  che  la  stessa  è  risultata  più  favorevole  di  quanto  offerto  dalla  Convenzione  di

riferimento  “apparecchiature  multifunzione  28  noleggio”  anche  in  considerazione  delle  caratteristiche

tecniche, durata e numero di copie comprese nel canone diverse da quanto proposto dalla Convenzione di

riferimento 

CO SIDERATO che la ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio come previsto dal Capitolato speciale

allegato all'offerta e firmato per accettazione.

EVIDE ZIATO che  il  contratto  avrà  valore  a  partire  dal  01/01/2019  fino  al  31/12/2019.  ed  alla  sua

scadenza potrà essere prorogato per un periodo non superiore a tre mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni

previsti,  nessuna  esclusa  e  per  il  tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure  per

l’individuazione di un nuovo contraente.

ACQUISITE agli atti d’ufficio, in fase di gara, le dichiarazioni in base all'art. 80 del D.lgs 50/2016 ed in

base all'art. 53 comma 16 del D.Lgs. 165/2001.

ACCERTATA la regolarità del DURC emesso dall'Inps e dall’Inail con scadenza 20.02.2019.

PRESO ATTO la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di

carattere tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura è stata acquisita

attraverso il sistema dell’AVCpass gestito da ANAC e conservata agli atti di ufficio.

VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara esperite.

DATO ATTO che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica sul portale di “Acquistinretepa.it”  e

firmato digitalmente dal responsabile del procedimento dr. Alberto Pollo, funzionario del Comune di Biella,

ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016

RITE UTO di formalizzare l’aggiudicazione a favore della Ditta Zia S.r.l. con sede ad Ivrea, in via Miniere

n. 3, partita IVA 06432300017, che pur risultando l'unica ditta ad aver presentato l'offerta per il lotto oggetto

della fornitura, ha quotato il servizio per il noleggio di 33 macchine fotocopiatrici digitali a basso impatto

ambientale nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato e dal Bando di riferimento per un totale complessivo

di euro 62.724,00 iva esclusa con i prezzi extra copia così determinati:

• per le multifunzioni bianco e nero prezzo extra copia euro 0,00180;

• per le multifunzioni piccole da tavolo prezzo extra copia euro 0,0015;

• per le multifunzioni a colore prezzo extra copia a colori euro 0,015, b/n 0,0017.

DATO ATTO che il servizio in oggetto rispetta quanto contenuto nel Decreto del Ministero dell’Ambiente

22 febbraio 2011 sui “criteri ambientali minimi delle attrezzature elettriche ed elettroniche per ufficio” come

aggiornato dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 13 dicembre 2013.

VISTI:

 il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

 il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

 il Decreto Correttivo 56/2017;

 la Legge 190/2012;

 la Delibera C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Bilancio pluriennale 2018 – 2020;

 la Delibera G.C. n. 49 del 19/02/2018 di approvazione Piano di Gestione per l'anno 2018/2020;

 le linee guida ANAC 4/2016.

CIO’ PREMESSO:



   DETERMI A

DI APPROVARE il  “Riepilogo delle  Attività  di  Esame delle  Offerte  ricevute” relativo alla  R.d.O.  n°

2107179 allegato al presente atto (Allegato A), per l’affidamento del servizio di noleggio ed assistenza

tecnica di 33 apparecchiature multifunzione a basso impatto ambientale per le sedi del Comune di

Biella per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021.

DI  DARE  ATTO che  sarà  facoltà  dell’amministrazione  di  prorogare  il  contratto  per  un  periodo  non

superiore a tre mesi  come previsto dall’art. 106, comma 11, del D.lgs. del 19 aprile 2016 n. 50 e

successive  modifiche  e/o  integrazioni.  La  proroga  contrattuale,  può  essere  richiesta

dall’Amministrazione Comunale, entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi prima della scadenza

del contratto, alle condizioni originarie.

DI FORMALIZZARE l’aggiudicazione definitiva, attraverso la procedura telematica all’interno del portale

“Acquistinretepa.it”,  a  favore della  ditta  Zia  S.r.l.,  con  sede ad Ivrea,  in  via  Miniere  n.  3,  partita  IVA

06432300017, che pur risultando l'unica ditta ad aver presentato l'offerta per il lotto oggetto della fornitura,

ha quotato il servizio per il noleggio di 33 macchine fotocopiatrici digitali a basso impatto ambientale nel

rispetto di  quanto previsto dal  Capitolato e dal  Bando di  riferimento per  un totale  complessivo di  euro

62.724,00 iva esclusa. 

DI DARE ATTO che:

• il  contratto  verrà  stipulato  in  modalità  elettronica  sul  portale  di  “Acquistinretepa.it”,  firmato

digitalmente dal responsabile del Procedimento dr. Alberto Pollo, funzionario del Comune di Biella,

ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 ed avrà valore dal 01/01/2019 fino al 31/12/2021.

Alla sua scadenza potrà essere prorogato per un periodo non superiore a tre mesi, agli stessi prezzi,

patti e condizioni previsti, nessuna esclusa e per il tempo strettamente necessario alla conclusione

delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente;

• come previsto dall’art. 32 comma 10 lettera a) del D.Lgs 50/2016 non si applica il termine dilatatorio

di cui al comma 9 

DI  REGOLARIZZARE gli l'impegni precedentemente  assunti  con  determina  779/EC  del

13/11/2018 a favore della Ditta Zia S.r.l., con sede ad Ivrea, in via Miniere n. 3, partita iva 06432300017,

secondo il seguente prospetto:

Beneficiario  Ditta Zia S.r.l. (codice 34175)  

Capitolo 2019 Codice Siope
Importo iva

compresa
Fattore CIG Impegno Scadenza

103010213120 1030207008 800,00 S0001401 7675465A15 184 2019

103010113120 1030207008 4.000,00 S0001401 7675465A15 185 2019

103011113120 1030207008 15.118,00 S0001401 7675465A15 186 2019

103010613120 1030207008 680,00 S0001401 7675465A15 187 2019

103050213120 1030207008 780,00 S0001401 7675465A15 188 2019

103120713120 1030207008 4.129,75 S0001401 7675465A15 189 2019

TOTALE 25.507,76

Di riconfluire il risparmio ottenuto regolarizzando l’impegno 189 in un nuovo impegno per l’anno

2019 di euro 4,870,25 per poter sostenere il pagamento di eventuali copie eccedenti non comprese

nel canone di noleggio. 



Capitolo 2020 Codice Siope
Importo iva

compresa
Fattore CIG Impegno Scadenza

103010213120 1030207008 800,00 S0001401 7675465A15 55 2020

103010113120 1030207008 4.000,00 S0001401 7675465A15 56 2020

103011113120 1030207008 15.118,00 S0001401 7675465A15 57 2020

103010613120 1030207008 680,00 S0001401 7675465A15 58 2020

103050213120 1030207008 780,00 S0001401 7675465A15 59 2020

103120713120 1030207008 4.129,75 S0001401 7675465A15 60 2020

TOTALE 25.507,76

Di riconfluire il risparmio ottenuto regolarizzando l’impegno 60 in un nuovo impegno per l’anno

2020 di euro 4.870,25 per poter sostenere il pagamento di eventuali copie eccedenti non comprese

nel canone di noleggio. 

Capitolo 2021 Codice Siope
Importo iva

compresa
Fattore CIG Impegno Scadenza

103010213120 1030207008 800,00 S0001401 7675465A15 2021

103010113120 1030207008 4.000,00 S0001401 7675465A15 2021

103011113120 1030207008 15.118,00 S0001401 7675465A15 2021

103010613120 1030207008 680,00 S0001401 7675465A15 2021

103050213120 1030207008 780,00 S0001401 7675465A15 2021

103120713120 1030207008 4.129,75 S0001401 7675465A15 2021

TOTALE 25.507,76

Di riconfluire  il  risparmio  ottenuto  regolarizzando  l’ultimo impegno  creandone  uno  nuovo per

l’anno 2021 di euro 4,870,25 per poter sostenere il pagamento di eventuali copie eccedenti non

comprese nel canone di noleggio. 

Capitolo 2022 Codice Siope
Importo iva
compresa

Fattore CIG Impegno Scadenza

103010213120 1030207008 6.376,94 S0001401 7675465A15 2022

Di riconfluire  il  risparmio  ottenuto  regolarizzando  l’ultimo impegno  creandone  uno  nuovo per

l’anno 2022 di euro 1,217,56 per poter sostenere il pagamento di eventuali copie eccedenti non

comprese nel canone di noleggio in fase di proroga. 

DI DARE ATTO infine che:

1. i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito dal



vigente regolamento comunale di contabilità;

2. i pagamenti derivanti dall’impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le

regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009;

3. si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità previste dal D.lgs. 192/2012;

4. ai fini dell’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 che tutte

le  informazioni  relative  al  presente  provvedimento  verranno pubblicate  sul  portale  del  Comune

Biella nella sezione “amministrazione trasparente”.

DICHIARA

di non trovarsi,  con riferimento all’assetto di interessi  determinato con il presente atto, in condizione di

incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di

prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in

generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione contratti di

appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a

titolo.

                                                                                              IL DIRIGE TE

                                                                                              Dr.ssa Angelina FATO E

___________________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, lì 18/12/2018

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario


