Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: SERVIZIO PROVVEDITORATO

Determinazione Dirigenziale n° 2089 del 31/10/2017
Oggetto: PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE
MULTIFUNZIONE E STAMPANTI USATE, RIGENERATE, NUOVE O
RICONDIZIONATE PER UN NUMERO COMPLESSIVO DI APPARATI PARI A 172
ARTICOLATO IN FAX, SCANNER E STAMPA DI DOCUMENTI IN BIANCO/NERO E A
COLORI - CIG 7127728338 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE.

Il Dirigente

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n°1455 del 14/07/2017 con la quale :
 si autorizzava l’avvio di una procedura aperta, in conformità all'art. 60 del D. Lgs.50/2016,
per l'affidamento del servizio di “noleggio full-service di macchine multifunzione e
stampanti” da espletarsi con modalità telematica mediante la piattaforma regionale
denominata START della Regione Toscana, con l’applicazione del criterio di aggiudicazione
del minor prezzo ai sensi dell'art.95, c.4 D.L.gs.50/2016 determinato mediante ribasso %
unico sull’importo a base di gara;


si approvavano gli atti di gara e si individuava quale Responsabile Unico del Procedimento,
ai sensi dell’art.31 del D. Lgs.50/2016, il Rag. Claudio Cini funzionario responsabile del
Servizio Provveditorato;

Dato atto che, come risultante dagli atti di Ufficio, il Responsabile Unico del Procedimento ha
provveduto, nel rispetto della vigente normativa, alla pubblicità del bando attraverso la
pubblicazione su: G.U.R.I, Albo Pretorio online dell'Amministrazione, sito web
dell'Amministrazione, Osservatorio Regionale Contratti Pubblici;
Considerato che :
 in data 19/07/2017 i documenti di gara sono stati resi pubblici sia sul portale
Amministrazione Trasparente del Comune di Grosseto che sulla pagina del portale
regionale denominato START dedicata al Comune di Grosseto, indicando quale data di
scadenza per la fase di presentazione delle offerte il giorno 08/08/2017 alle ore 13:00;
Dato Atto che alla scadenza dei termini sopra indicati è risultata pervenuta sul portale START
una sola offerta proveniente dal seguente operatore economico:
 HITACHI SYSTEMS CBT S.p.A. con sede legale in Via Francesco Patrizio Da Cherso, 30 –
ROMA;
Attestato che la prima seduta pubblica di gara per l’esame della documentazione amministrativa,
programmata per il giorno 08/08/2017 alle ore 14:30, si è regolarmente tenuta;
Visto il verbale n°1 del 08/08/2017 relativo alle operazioni della suddetta seduta pubblica di gara;
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Preso Atto che, come previsto all’art.6 del Disciplinare, il Presidente di seggio in seduta pubblica ha
provveduto preliminarmente ad effettuare il sorteggio del metodo per l’individuazione dell’offerta
anomala ai sensi dell’art.97 co.2 del D.Lgs. 50/2016 e, successivamente, ad esaminare la
documentazione amministrativa presentata dal suddetto operatore economico, risultata completa e
conforme alle prescrizioni del disciplinare di gara;
Richiamata la D.D. n° 1612 del 08/08/2017 recante visto contabile del 09/08/2017, con la quale si
approvava il suddetto verbale e si disponeva l’ammissione del concorrente HITACHI SYSTEMS
CBT S.p.A alla fase successiva di apertura dell'offerta economica;
Preso Atto che il Presidente di seggio, d’intesa anche con il RUP, dopo aver dichiarato chiusa la
prima fase della seduta pubblica relativa all’esame della documentazione amministrativa, ha
ritenuto opportuno proseguire i lavori senza soluzione di continuità con l'analisi dell'offerta
economica, per le motivazioni espresse nel sopra richiamato verbale di gara;
Dato atto che non è stato effettuato il calcolo della soglia di anomalia in quanto è risultata ammessa
una sola offerta;
Preso Atto altresì della proposta di aggiudicazione, contenuta nel suddetto verbale n°1 del
08/08/2017 e redatta ai sensi dell'art. 32 c.5 del D. Lgs. 50/2016, a favore dell'operatore economico
denominato HITACHI SYSTEMS CBT S.p.A. con sede legale in Via Francesco Patrizio Da Cherso,
30 – ROMA Codice Fiscale 03705590580 e Partita IVA 01230291005;
Dato Atto che, ai sensi del comma 11 dell'articolo 216 del Codice, l’aggiudicatario è tenuto a
rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, le spese
sostenute da quest’ultima per la pubblicazione dell’estratto del bando e dell’avviso di esito sulla
Gazzetta della Repubblica Italiana, che per la gara di cui trattasi ammontano ad euro 1.069,00
compresi Iva e bolli di legge ;
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia
e sono pertanto regolari;
Dato atto che, a seguito della citata proposta di aggiudicazione, sono state immediatamente attivate
le procedure d’ufficio per la verifica dei prescritti requisiti in capo al concorrente HITACHI
SYSTEMS CBT S.P.A, ivi compresa l’acquisizione della comunicazione antimafia di cui all’art.87
e seguenti del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 ( “Codice Antimafia”) , necessaria ai fini della stipula
del contratto per l’affidamento di cui trattasi ;
Considerato che tutti i controlli effettuati in ordine al possesso dei requisiti hanno avuto esito
positivo, fatta eccezione per la comunicazione antimafia in quanto non ancora rilasciata dalla
Prefettura di competenza alla data odierna;
Atteso che la prima richiesta di rilascio della comunicazione antimafia è stata effettuata con le
modalità di cui al citato art.87 D. Lgs. 159/2011 mediante collegamento alla B.D.N.A. (Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia) in data 22/08/2017;
- che in data 22/09/2017 è stato sollecitato telefonicamente il rilascio della suddetta comunicazione
presso la competente Prefettura di Roma;
- che in data 25/09/2017 è stato effettuato ulteriore sollecito mediante PEC alla competente
Prefettura di Roma all’indirizzo protocollo.prefrm@.pec.interno.it, con nota PROT. GEN. 123682 ;
Rilevato che il citato D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 all’art.88 stabilisce :
- al comma 4 : “[..] il Prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data
della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.;
- al comma 4-bis: “ Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi
1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione
dell'autocertificazione di cui all'articolo 89.
In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo
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67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e
2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento
del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del
rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;
- al comma 4-ter: “La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis si applicano anche quando la
sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata
successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori all'autorizzazione
al subcontratto.”
Dato atto che la sopracitata autocertificazione di cui all'articolo 89, con la quale l'interessato deve
attestare che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
di cui all’art.67, si intende acquisita mediante la sottoscrizione del D.G.U.E (documento di gara
unico europeo) effettuata dal concorrente in sede di gara;
Ravvisato pertanto opportuno, in esito alla proposta di aggiudicazione formulata nel citato verbale
di gara n°1 del 08/08/2017, procedere all’adozione del provvedimento di aggiudicazione nei
confronti del concorrente HITACHI SYSTEMS CBT SPA, in considerazione del fatto che la
proroga disposta sul precedente contratto di noleggio con determinazione dirigenziale n° 385/2017
è ormai scaduta e stante la necessità e l’urgenza di garantire continuità del servizio di cui trattasi,
indispensabile al funzionamento dell’apparato comunale;
Richiamato Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50;
Richiamati gli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del D. Lgs.50/2016;
Richiamato l’art.120, comma 1, D.lgs. 2 luglio 2010 n.104, come modificato dall'art.204, comma
1, lettera a), D.lgs. n. 50 del 2016 ;
Richiamate le Linee Guida n. 3 di attuazione dell'art. 31, comma 5 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
Visti il vigente regolamento di contabilità ed il vigente regolamento per la disciplina dei contratti
del Comune;
Vista la deliberazione consiliare n. 80 del 14.6.2017;
DICHIARA
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non
sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della
funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né
in capo al Responsabile del procedimento/Funzionario Responsabile;
DETERMINA
1. di approvare le risultanze del verbale di gara n°1 del 08/08/2017 relativo alla verifica della
documentazione amministrativa e all’esame dell’offerta economica, agli atti del Servizio
Provveditorato e che qui viene richiamato per valere ad ogni effetto;
2. di aggiudicare, sulla base delle risultanze del succitato verbale nonché della relativa
proposta di aggiudicazione in esso formulata, il “servizio di noleggio full-service di
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macchine multifunzione e stampanti noleggio full-service di macchine multifunzione e
stampanti usate, rigenerate, nuove o ricondizionate per un numero complessivo pari a 172
apparati articolato in fax, scanner e stampanti di documenti in bianco/nero e a colori - CIG
7127728338 ”, per un periodo di mesi trenta (30), a favore dell’operatore economico
HITACHI SYSTEMS CBT S.p.A. con sede legale in Via Francesco Patrizio Da Cherso, 30
– ROMA – Codice Fiscale 03705590580 e Partita IVA 01230291005;
3. di dare atto che è stato effettuato il controllo di quanto attestato dal concorrente HITACHI
SYSTEMS CBT S.P.A in merito ai prescritti requisiti e che tale verifica ha dato esito
positivo, fatta eccezione per la comunicazione antimafia non ancora pervenuta alla data
odierna, così come meglio esplicitato in premessa;
4. di dare atto che, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art.88 D.lgs. 6
settembre 2011 n. 159, il presente atto di aggiudicazione è da intendersi efficace ;
5. di dare atto altresì che, per le motivazione richiamate in premessa, il contratto sarà stipulato
sotto condizione risolutiva all’esito della comunicazione antimafia ;
- che pertanto il contratto potrà essere risolto anche nell’eventualità che emergano
situazioni ostative accertate dopo la stipula del contratto ;
6. di comunicare, ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la presente
aggiudicazione;
7. di richiedere all’operatore economico aggiudicatario la presentazione della cauzione
definitiva ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016, costituita con le modalità di cui all’art.93
del D.Lgs. 50/2016 e con l’applicazione delle riduzioni di cui al comma 7 del suddetto
articolo;
8. di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente atto sul
portale dell'Amministrazione Comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
9. di trasmettere tutta la documentazione all'Ufficio Contratti per i successivi adempimenti;
10. di dare atto inoltre che, in applicazione dell'art. 32 comma 10 lett a) del D. Lgs.50/2016, ai
fini della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni;
11. di dare atto che, secondo l'offerta economica formulata dalla HITACHI SYSTEMS CBT
S.p.A.:

l’importo contrattuale è pari a 158.400,00 euro corrispondente ad un ribasso del 4% su
165.000,00 euro, oltre IVA 22% per un totale lordo di 193.248,00 euro;
 il canone mensile di noleggio all inclusive offerto dal suddetto operatore economico è
pari a 5.280,00 euro IVA 22% esclusa;
 per eventuali eccedenze di copie all’aggiudicatario saranno corrisposte 0,003839 euro
per ogni copia eccedente in bianco/nero e 0,017899 euro per ogni copia eccedente a
colori;
1 1 .Di dare atto inoltre che la copertura finanziaria del servizio in oggetto trova imputazione
sui capitoli di spesa indicati nella tabella sotto riportata e di cui al bilancio di previsione
2017/2019 approvato con atto consiliare n°51 del 31 marzo 2017 e successive annualità di
pertinenza;
11. di impegnare, per l’ultimo periodo dell’anno corrente, la somma totale di euro € 25.769,99
comprensiva di IVA al 22% sui seguenti Capitoli del Bilancio 2017 , ripartita come di
seguito riportato :
€ 2.982,20 Imp. n°
35914 Consulenze e servizi Materne comunali
/2017
€ 862,98
46114 Beni specifici Asili nido
€ 1.339,78
30587 Servizi economali Risorse Umane
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32032
30868
31112
34753
34202
33353
33618
32812
34452
39157
39522
39532
40458
40537
41622
46574
48139
49848
50042

Servizi economali Segreteria Generale
Servizi economali Servizio Finanziario
Consulenze e servizi Provveditorato
Servizi economali Finanze e Tributi
Servizi economali Patrimonio
Servizi economali LL.PP.
Servizi economali Demografici
Servizi economali SED
Servizi economali Polizia Municipale
Servizi economali Servizi educativi
Servizi economali Biblioteca
Servizi economali Museo Archeologico
Servizi economali Teatro
Servizi economali Cultura
Servizi economali Gestione del Territorio
Servizi economali Ambiente
Servizi economali Sociale
Servizi economali Attività produttive
Servizi economali Agricoltura

€ 2.665,00
€ 840,88
€ 2.911,95
€ 1.691,71
€ 1.304,97
€ 1.930,00
€ 1.665,00
€ 330,00
€ 1.330,00
€ 50,00
€ 574,59
€ 220,99
€ 839,89
€ 353,59
€ 665,00
€ 817,68
€ 708,29
€ 1.376,10
€ 309,39

14. di dare atto che ai sensi dell'art. 1 c. 629 – lett. b) della legge n. 190/2014, che ha
introdotto l'art.17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, al corrispettivo di che trattasi si applica la
disciplina dello split payment e, pertanto, si procederà alla liquidazione e pagamento
all'impresa aggiudicataria del solo importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente
provvedere, al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
15. di accertare la somma di euro 1.069,00 compresi Iva e bolli di legge a titolo di rimborso
delle spese sostenute dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione dell’estratto del bando e
dell’avviso di esito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, così come specificato
nelle premesse, a valere sul cap. 10700 del bilancio 2017, dando atto che detto importo
dovrà essere corrisposto dalla HITACHI SYSTEMS CBT S.p.A. in qualità di aggiudicataria
della gara in oggetto entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;
16. Di richiedere formalmente all’aggiudicatario il rimborso della cifra di cui al comma
precedente;
17. di dare atto che l'anno di esigibilità delle obbligazioni giuridicamente perfezionate degli
impegni di cui al comma 13 e dell'accertamento di cui al comma 16 è l'esercizio 2017, con
conseguente scadenza delle stesse al 31/12/2017;
18. di dare atto che con successivi e separati atti saranno assunti i necessari impegni contabili
di bilancio per la copertura finanziaria dell'appalto relativamente agli anni 2018 e 2019
e che gli impegni di spesa assunti saranno esigibili nei rispettivi anni di riferimento;
19. di dare atto che ,ai sensi dell’art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ,come modificato dall'art.
204, comma 1, lettera a), D.lgs. n. 50 del 2016, per eventuali procedure di ricorso avverso il
presente atto è competente il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regionale V.
Ricasoli n.40 Firenze), entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente
Dr. Nazario Festeggiato
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Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno

Esercizio
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Capitolo
35914
46114
30587
32032
30868
31112
34753
34202
33353
33618
32812
34452
39157
39522
39532
40458
40537
41622
46574
49848
48139
50042

Movimento

Importo
2.982,20
862,98
1.339,78
2.665,00
840,88
2.911,95
1.691,71
1.304,97
1.930,00
1.665,00
330,00
1.330,00
50,00
574,59
220,99
839,89
353,59
665,00
817,68
1.376,10
708,29
309,39

Obiettivo
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