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DIPARTIMENTO IMMOBILI E APPALTI
SERVIZIO APPALTI (897)
DIVISIONE APPALTI GENERALI (003)

Rifer. a nota n. del

Classificazione XVI 3 5

DETERMINA

Oggetto
Fornitura di plotter e piegatrici e relativo servizio di 
manutenzione CIG 71936335BE – codice gara 17074SVI.

Considerato che:

 il Servizio Sviluppo informatico ha manifestato l’esigenza di 
rinnovare le dotazioni informatiche di plotter per la stampa 
degli elaborati grafici CAD e di piegatrici per la riduzione 
degli elaborati in formato standard (cfr. nota n. 505166 del 
14.4.2017);

 l’affidamento prevede:
 fornitura di nr. 13 plotter “standard”;
 fornitura di nr. 2 plotter “multifunzione”, dotati di scanner 

integrato e dei relativi elaboratori di gestione;
 fornitura di nr. 2 piegatrici;
 disinstallazione, trasporto e corretto smaltimento delle 

apparecchiature oggetto di sostituzione, e prima fornitura 
dei materiali di consumo;

 servizio di manutenzione ordinaria hardware e software e di 
verifica periodica dei dispositivi hardware per i prodotti 
oggetto di fornitura, nonché servizio di supporto operativo 
(max 85 gg/uu).

In relazione all’esecuzione delle prestazioni di manutenzione,
il contratto avrà decorrenza dalla data di stipula e termine 
alla scadenza del periodo di manutenzione quinquennale;

 l’iniziativa di spesa, per un valore stimato di 158.350,00 euro
al netto dell’IVA, è stata autorizzata nel merito con appunto n. 
504489 del 14.4.2017; detto valore è comprensivo dei costi per 
la sicurezza relativi a rischi di interferenza, quantificati in 
1.000,00 euro;

 il valore stimato della commessa trova copertura nella 
prenotazione fondi n. 1000092856;

 non sono presenti convenzioni CONSIP attive;

 ai sensi del Codice degli appalti pubblici (d.lgs. n. 50 del 
18.4.2016 e s.m.i.), in relazione al valore della commessa, è 
possibile avviare una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, 
lett. b;
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 sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) –
utilizzabile per le procedure della specie (contratti sotto
soglia) - sono presenti numerosi operatori economici 
(rivenditori e case produttrici) accreditati al “Bando del 
Mercato Elettronico Beni - sottocategoria prodotti Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio”1, che 
ricomprende l’acquisto di plotter e piegatrici;

Visto:

 il d.lgs. n. 50 del 2016;

 la Circolare del Servizio Organizzazione n. 275 del 2009;

SI DETERMINA

1. di avviare una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. 
b, del Codice per l’affidamento della fornitura:
 di nr. 13 plotter “standard”;
 di nr. 2 plotter “multifunzione”, dotati di scanner integrato 
e dei relativi elaboratori di gestione;

 di nr. 2 piegatrici;
 del servizio di manutenzione ordinaria hardware e software e 
di verifica periodica dei dispositivi hardware per i prodotti 
oggetto di fornitura, oltre a prestazioni accessorie, per un 
periodo di cinque anni decorrenti dal termine delle attività 
di consegna e installazione delle apparecchiature;

2. di svolgere la procedura in modalità telematica attraverso la 
piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA), ai sensi dell’art. 36, comma 6, del 
Codice;

3. di rivolgere la selezione mediante richiesta di offerta (RdO) a 
tutti gli operatori economici abilitati ad operare sul MePA, 
accreditati alla citata sottocategoria del Bando Beni alle 
condizioni generali del bando stesso e a quelle ulteriori 
contenute nella RdO n. 1669496 “Acquisizione plotter, 
piegatrici e servizi accessori” e relativi allegati;

4. di porre a base d’asta il valore della commessa, riferito alla 
durata contrattuale di cinque anni, pari a 157.350,00 euro2, al 
netto dell’IVA e dei costi per la sicurezza connessi con i 
rischi da interferenza, stimati complessivamente in 1.000,00
euro, al netto dell’IVA;

5. di prevedere nella richiamata RdO il seguente requisito di 
capacità economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 83 del 
Codice: fatturato globale dell’impresa, al netto dell’IVA, 

                                                                       
1 A partire dal 28.8.2017 sono attivi due nuovi bandi MePA, Bando Beni e Bando 
Servizi, che hanno sostituito tutti i precedenti bandi scaduti il 18.8.2017.
2 Non si rende necessario “individuare nei documenti posti a base di gara” i 
costi della manodopera di cui all’art. 23, comma 16, ultimo periodo, del Codice, 
previsti per lavori e servizi in quanto la commessa è qualificata quale appalto
pubblico di fornitura (cfr. art. 3, comma 1, lett. tt), del Codice).
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realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, almeno pari 
complessivamente a 190.000,00 euro3;

6. di adottare il criterio d’aggiudicazione del minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del Codice, tenuto conto 
che la fornitura risulta rispondere a caratteristiche standard. 
Ciò in quanto: 
 sono state richieste apparecchiature disponibili in 
commercio, con caratteristiche standardizzate definite dal 
mercato, senza personalizzazioni da parte della stazione 
appaltante; 

 la manutenzione rappresenta una quota minoritaria della 
commessa ed è volta ad assicurare la normale funzionalità 
delle apparecchiature;

7. di prevedere l’esclusione automatica, ove ne ricorrano i 
presupposti, delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 
8, del d.lgs. n. 50/2016;

8. di non suddividere l’appalto in lotti tenuto conto della natura
unitaria della fornitura e del connesso servizio di 
manutenzione e dell’importo ridotto della commessa che consente 
già l’accesso al mercato ad imprese di ridotte dimensioni;

9. di richiedere alle imprese che parteciperanno alla gara 
l’indicazione nell'offerta economica dei propri costi della 
manodopera4 e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice;

10. di richiedere la produzione della garanzia provvisoria ex art. 
93 del Codice di 3.167,00 euro (importo corrispondente al due 
per cento dell’importo complessivo stimato del contratto), 
l’impegno del garante al rilascio della garanzia definitiva e 
la produzione a cura dell’aggiudicatario, prima della stipula 
del contratto, della cauzione definitiva rilasciata in 
conformità di quanto disposto dall’art. 103 del Codice;

11. di prevedere il pagamento del contributo a favore dell’ANAC da 
parte dei concorrenti di 20,00 euro in relazione all’importo 
dell’appalto; il contributo a carico della Banca è di 225,00 
euro;

12. di prevedere la facoltà per la Banca di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all'oggetto del contratto, in conformità 
all’art. 95, comma 12, del Codice;

13. di pubblicare l’esito della procedura sul sito Internet della 
Banca;

                                                                       
3 Tale importo è pari a circa il doppio del valore stimato della commessa 
riferito ad un triennio (il valore della commessa di 158.350,00 euro è infatti 
riferito ad un contratto di durata quinquennale).
4 Trattandosi di fornitura con posa in opera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, 
del Codice, verrebbe richiesta ai concorrenti l’indicazione di tale 
informazione.
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14. che il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Ornella 
Cassola, Sostituto del Capo del Servizio Appalti.

   IL CAPO DEL SERVIZIO
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