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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   RA/590/2019 del  31/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RA/82779/2019 del  31/12/2019

Oggetto: Presa d’atto della mancata aggiudicazione della gara per l’acquisto di macchinari e attrezzature per
l’Ufficio Stampa, mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Annullamento
dello SmartCIG: ZA92AEB875 Disimpegno € 26.761,00 (I.V.A. al 22% esclusa) 

IL DIRETTORE

MARIA ROSARIA PACELLI

Responsabile procedimento: Filippo Chesti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIA ROSARIA PACELLI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

~~con Determinazione Dirigenziale n 520, protocollo RA/76362 del 2 dicembre 2019, è stata autorizzata una
procedura negoziata, mediante RdO sul MePa, aperta a tutti gli operatori economici iscritti all’area merceologica
“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, per l’acquisto di macchinari e attrezzature
informatiche necessarie allo svolgimento dell’attività di informazione dell’Ufficio Stampa;

la richiesta di offerta è stata avviata, con procedura n. 2413175, il 5 dicembre 2019 per l’acquisto di determinati beni
elencati in apposito allegato elettronico, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 95, comma 4, lett b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato previsto per le ore 12:00 del giorno 19 dicembre 2019;

entro il suddetti termine è pervenuta, tramite il portale del Mercato Elettronico, una sola offerta da parte della società
ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. - data di presentazione 19/12/2019, ore 09:43;

successivamente, si è proceduto all’esame della documentazione amministrativa;

Preso atto che
il Responsabile del Procedimento ha accertato che l’Allegato “A”, inserito nell’offerta, conteneva la dichiarazione
dell’Amministratore Unico Felice Torrisi, con la quale veniva comunicato che la fornitura del materiale oggetto della
RdO “...sarebbe stata consegnata in 30 giorni lavorativi dalla data della stipula dell’ordine e comunque a far data da
gennaio 2020;”

l’offerta pervenuta, stante quanto precede, non era conforme alle specifiche relative alla data limite per la consegna dei
beni ovvero il 31/12/2019, così come espressamente previsto anche nella documentazione allegata alla RdO: “09
Nuova Richiesta di Offerta Per Acquisto beni sul MePA”;

occorre procedere, pertanto, alla esclusione della società ETT di TORRISI FELICE & C. s.a.s. dalla procedura di cui
trattasi;

non si può procedere allo scorrimento della graduatoria, considerato che è pervenuta una sola offerta;

Visti
gli artt. 107, 147-bis e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.8 del 7 marzo 2013;

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;

il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità
(PTTI) di Roma Capitale;
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il d.lgs. n. 50/2016 successive disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs. n. 56/2017;

il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 e la L. 3 maggio 2019, n. 37;

  

 
DETERMINA 

 

~~per i motivi di cui in premessa:

    1. di prendere atto che, entro il termine di scadenza previsto dalla Richiesta di Offerta n. 2413175, aperta a tutti gli
operatori economici iscritti all’area merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”,
è pervenuta un’unica offerta da parte della società ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.;

    2. di non procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura nei confronti della società ETT DI TORRISI FELICE
& C. S.A.S. a seguito dell’accertamento del mancato rispetto del termine della data limite per la consegna dei beni
previsto nella Richiesta di Offerta;

    3. di procedere all’annullamento dello Smart CIG n. ZA92AEB875;

    4. di procedere al disimpegno di € 26.761,00 (I.V.A. al 22% esclusa) sul Centro di Responsabilità 1ST, del bilancio
2019, così come di seguito indicato:

    • Titolo I: posizione finanziaria U.1.03.01.02.008.0MTS impegno n. 2019 / 26275 capitolo 1327066/1567 per €
2.526,62
    • Titolo II: opera OP1902970001, posizione finanziaria di spesa U2.02.01.06.001.0PAI, impegno n. 2019 / 26277
capitolo 2202002/20484 per € 30.121,80;

Alla società interessata sarà data formale comunicazione dell’esclusione, ai sensi dell’art. 76, 5° comma, lett. b) del D.
Lgs. nr. 50/2016, mediante notifica del presente provvedimento attraverso la relativa sezione del Mercato Elettronico.

Ai sensi dell’art. 120, comma 2bis del D. Lgs. nr. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo) il provvedimento di
esclusione va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente
della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della
legge 28 gennaio 2016, n. 11.

Il presente atto è soggetto alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii., sul sito istituzionale di Roma Capitale - sezione Amministrazione
Trasparente.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
RIDUZIONE IMPEGNI N 26275/19, 26277/19 

 

 
rif: 201900088401 Repertorio: RA /590/2019 del 31/12/2019 Pagina 3 di 5

 



 

IL DIRETTORE
 

 MARIA ROSARIA PACELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_RA_81016_02_12_2019.pdf 

RdO_2413175_Riepilogo_MePA.pdf 

09_Richiesta_di_offerta_per_acquisto_beni_sul_MePa_2_12_19.pdf 

Dichiarazione.pdf.p7m 

Dichiarazione.pdf 

Offerte_per_la_gara_Acquisto_macchinari_e_attrezzature_per_Ufficio_Stampa.pdf 
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