
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 215 in data 28 aprile 2021 
 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA STAMPANTI MULTIFUNZIONE – CIG Z36313D245. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 
 

il Direttore Generale  
 
Premesso che:  
 con determinazione DG n. 113 del 04/03/2021 è stata indetta procedura di gara per 

l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza delle stampanti multifunzione in 
dotazione alle sedi aziendali, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera 
a) della L. 120/2020, previa richiesta di offerta ad almeno n. 3 operatori economici iscritti 
nell’Elenco Fornitori Telematico di SINTEL, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ex art. 
95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, con importo quantificato in 32.400,00 euro da porre a base di 
gara oltre a 324,00 euro per oneri di sicurezza; 

 a firma del RUP dott.ssa Claudia Conti, l’Azienda ha diramato in data 25/03/2021 la richiesta 
d’offerta prot. n. 0007518/2021, tramite Piattaforma Telematica SINTEL (ID 136403335), a:  

RAGIONE SOCIALE SEDE Partita Iva 

1. Rotoduplex snc Via Borgovico, 106 – 22100 Como 00662530138 

2. Exel System srl Viale Italia, 2 – 24036 Ponte S. Pietro (Bg) 02610210169 

3. Loda Orobica sas Via Manzoni, 17 – 24121 Bergamo 01744430164 

4. Punzo & Colombo srl Via Bianzanella, 11 – 24124 Bergamo 03379120169 

5. Ecox srl Via Trivigno, 4 – 23037 Tirano (So) 00568290142 

6. Media Ufficio & associati srl Via Ruffilli, 2 – 24035 Curno (Bg) 04264420169 

 
Considerato che: 
- come risulta dal verbale del RUP n. 1 in data 7 aprile 2021, entro il termine perentorio previsto 

dalla lettera d’invito per la ricezione delle offerte (ore 9:00 del 06/04/2021) hanno presentato 

offerta, tramite il portale telematico SINTEL, i seguenti operatori economici: 

RAGIONE SOCIALE SEDE Partita Iva 

1. Rotoduplex snc Via Borgovico, 106 – 22100 Como 00662530138 

 

Preso atto che: 
- come risulta dal verbale del RUP n. 1 in data 7 aprile 2021, il RUP, con la collaborazione 

dell’Ufficio Appalti, ha provveduto: 
1. ha provveduto all’apertura delle buste telematiche “BUSTA UNICA D’OFFERTA/BUSTA 

AMMINISTRATIVA” e alla verifica della documentazione nelle stesse contenuta, 
dichiarandone la regolarità; 

2. all’apertura delle buste telematiche “OFFERTA ECONOMICA” da cui risultano i seguenti 
importi offerti (oltre oneri per la sicurezza pari ad € 324,00): 

RAGIONE SOCIALE IMPORTO OFFERTO 

1. 1. Rotoduplex snc € 31.320,00 

3. a formulare, salvo ogni più opportuna verifica di legge, la seguente proposta di 
aggiudicazione: 



 

Rotoduplex snc, con sede in Via Borgovico, 106 – 22100 Como (CO) P.IVA 00662530138, per 
l’offerto importo di € 31.320,00 sull’importo del servizio soggetto a ribasso pari a 32.400,00 
euro oltre a 324,00 euro per oneri di sicurezza (importo contratto 31.644,00 euro), il tutto 
maggiorato dell’IVA di legge; 

Richiamato l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che: 
- al comma 5 prevede che la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione 

ai sensi dell’art. 33, comma 1, del medesimo decreto, provvede all’aggiudicazione;  
- al comma 7 stabilisce che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti; 
- al comma 12 stabilisce che il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito 

positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle 
stazioni appaltanti; 

Richiamato l’art. 8 comma 1 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 il quale stabilisce che è 
sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del 
D.Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo Decreto; 

Preso atto che l’Ufficio Appalti ha attivato tutte le necessarie verifiche sul possesso dei requisiti di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo all’aggiudicataria;  

Acquisito agli atti il parere favorevole del Dirigente dell’Area Appalti e Contratti e Vicario dell’Area 
Affari Generali, Dott.ssa Claudia Conti, e il visto del Dirigente dell’Area Amministrativa, dr.ssa 
Mariagrazia Maffoni, in merito alla regolarità del presente atto sotto i profili di competenza;  

Visti: 

- l’art. 9 dello Statuto Aziendale, che regola le competenze in capo al Direttore Generale; 
- il verbale del RUP della seduta pubblica del 7 gennaio 2021, reso accessibile mediante 

pubblicazione sulla Piattaforma SINTEL e sul sito Aziendale anche in adempimento agli obblighi 
di trasparenza; 

 
Determina 

 
per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e 

trascritti: 

1. di approvare il verbale di gara del RUP n. 1 in data 7 aprile 2021 e la contenuta proposta di 
aggiudicazione del servizio di manutenzione e assistenza delle stampanti multifunzione in 
dotazione alle sedi aziendali, di cui alla determinazione DG n. 113 del 04/03/2021; 

2. di aggiudicare in via definitiva, salvo ogni più opportuna verifica di legge, il servizio in oggetto a 
Rotoduplex snc, con sede in Via Borgovico, 106 – 22100 Como (CO) P.IVA 00662530138, per 
l’offerto importo di € 31.320,00 sull’importo del servizio soggetto a ribasso pari a 32.400,00 euro 
oltre a 324,00 euro per oneri di sicurezza (importo contratto 31.644,00 euro), il tutto maggiorato 
dell’IVA di legge; 

3. di dare atto che l’aggiudicazione assumerà efficacia solo a seguito del positivo esito dei controlli 
circa il possesso dei prescritti requisiti; 

4. di dare atto che le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lettera a) saranno effettuate entro 
cinque giorni dalla presente determinazione di aggiudicazione definitiva; 



 

5. di demandare agli uffici l’assunzione degli atti conseguenti e necessari all’esecuzione di quanto 
con la presente determinato. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Diomira Caterina Ida Cretti 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 


