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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: affidamento noleggio stampanti in comodato d’uso gratuito per le sedi di Afol MB
per il biennio 2018-2019 con possibilità di rinnovo di 2 anni - alla Ditta Società SOLUZIONE
INFORMATICA SRL – CIG Z17217AAA3

Visti:
-

il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria rev.2 di
Afol MB;
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ‘Codice dei contratti pubblici’ aggiornato dal D.lgs 19
aprile 2017, n. 56;
l’art. 3 della legge 13/08/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
l’art 95 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ‘criteri di aggiudicazione dell’appalto’
Il verbale dell’Amministratore Unico n. 61 del 06/11/2017 di Approvazione bilancio di
previsione 2018 e relativi allegati;

Premesso:
• che in data 31.12.2017 scadrà il contratto stipulato con la Ditta Vicsam Sistemi Srl di Veduggio
Con Colzano relativo al noleggio stampanti in comodato d’uso gratuito per le sedi di Afol
Monza Brianza
• che è necessario mantenere tale servizio di noleggio stampanti per le seguenti sedi di Afol
Monza Brianza per il buon andamento delle attività aziendali:
–
–
–
–
–

Meda: Via Tre Venezie, 63
Seregno: Via Monte Rosa, 10
Seregno: Via Monte Bianco, 7
Vimercate: Via Cavour, 72
Monza: Via Bramante da Urbino,

Richiamati:
• la propria determinazione n. 162 del 16/12/2015 con la quale è stato affidato il noleggio
stampanti in comodato d’uso gratuito per le sedi di Afol MB per l’anno 2016 alla Ditta
VICSAM SISTEMI Srl con possibilità di rinnovo ai sensi dell’ art. 57 comma 5 lettera b) del
D.lgs n. 163/2006, alle medesime condizioni di cui al contratto in essere;
• la propria determinazione n. 197 del 28.11.2016 con la quale è stato rinnovato lo stesso servizio
come riportato in determina ed ai sensi dell’ art. 57 comma 5 lettera b) del D.lgs n. 163/2006,
alle medesime condizioni di cui al contratto in essere;
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Verificato che nel Mercato Elettronico Regionale SINTEL sono presenti i servizi descritti in premessa;
Richiamate:
-

-

la nostra richiesta di autorizzazione per l’affidamento del servizio noleggio stampanti in bianco e
nero e a colori, tramite procedura negoziata, per tutte le sedi di AFOL Monza Brianza in
comodato d’uso gratuito per il biennio 2018-2019 ed il relativo impegno di spesa per il
costo/copia inviata alla Provincia di Monza e della Brianza con prot. n. 9097 del 01.12.2017;
l’autorizzazione a procedere all’affidamento del servizio noleggio stampanti in bianco e nero e a
colori inviata dalla Provincia di Monza e della Brianza prot. n. 45567 del 21.12.2017

Dato atto che in data è stata indetta procedura RDO in Sintel per ikl servizio di cui all’oggetto relativo
al biennio 2018 e 2019 con possibilità di rinnovo di 2 anni, alla quale sono state invitate le seguenti
ditte:
VICSAM SISTEMI SRL
SOLUZIONE INFORMATICA SRL
LA REPROGRAFICA SRL
INFORMATICA D&P SRL
NEW OFFICE SERVICE SRL
SISTEMAUFFICIO SRL
SILCOPY SRL
OMNIA CARD SYSTEMS SRL

P.IVA
P.IVA
P.IVA
P.IVA
P.IVA
P.IVA
P.IVA
P.IVA

02638030961
01511090126
01272450121
02639840129
08853730961
12976210158
02162260968
03469210961

Dato atto che entro il termine di presentazione delle offerte sono pervenute due offerte dalle seguenti
Società:
VICSAM SISTEMI SRL ,
SOLUZIONE INFORMATICA SRL
Premesso che la gara di cui all’oggetto viene aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
Preso atto che l’offerta inviata dalla Società SOLUZIONE INFORMATICA SRL quivi allegata ,
facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, risulta essere la più bassa e così
formulata:
– Noleggio in comodato d’uso gratuito di n. 43 stampanti in bianco e nero n. 4 stampanti
colore multifunzione dal 01.01.2018 al 31.12.2019;
– Quotazione costo copia bianco e nero €. 0,008 oltre IVA;
– Quotazione costo copia colori €. 0,06
– valore complessivo stimato di €. 12.000,00 + IVA annuo
Considerato che:
• sono in atto i controlli in capo all’affidatario prescritti ai sensi dell’art. dell’art. 80 del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50;
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•
•

•
•

che la stipulazione del contratto è subordinato all’esito positivo dei controlli dovuti;
gli affidatari si obbligano a utilizzare, come previsto dall’art.3 della Legge 13/08/2010, n. 136, il
conto corrente bancario/postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche
e si obbliga altresì ad indicare persona delegata a operare su tale conto corrente, consapevole
che i pagamenti potranno avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario o postale
riportante, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il C.I.G. assegnato;
la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il servizio alle medesime condizioni di cui
al capitolato di appalto;
ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 31 del D.lgs.
18/04/2016, n. 50, di nominare quale responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara
Riva coadiuvata con il Direttore dell’area I.C.T. Dott. Giuseppe Longo;

Su indicazione del direttore dell’area ICT;
DETERMINA
1. Di approvare l’offerta della ditta SOLUZIONE INFORMATICA SRL Via Monviso, 30
LONATE POZZOLO MB, C.F.e P.iva 01511090126 quivi dettagliata:
– Noleggio in comodato d’uso gratuito di n.47 stampanti dal 01.01.2018 al 31.12.2019
– Quotazione costo copia bianco e nero €. 0,008 oltre IVA;
– Quotazione costo copia colori €. 0,06
– valore complessivo stimato di €. 12.000,00 + IVA annuo
2. Di demandare alla direzione amministrativa l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti
all’attuazione di quanto disposto al punto 1);
3. Di imputare la spesa di €. 12.000,00 +IVA per l’anno 2018 e €. 12.000,00 + IVA per l’anno
2019 al piano dei conti 3030804 fotocopiatrice (eccedenza consumi)

Il Direttore Generale
(Barbara Riva)
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