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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Istituzionale - Personale Giuridico - Servizi Sociali

Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 
TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA/SINTEL  PER IL SERVIZIO 
DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI NR. 6 MACCHINE MULTIFUNZIONALI 
DIGITALI (FOTOCOPIATORI, FAX E SCANNER) € 9.975,00 (IVA ESCLUSA) 
01/02/2018 – 31/12/2020 – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DITTA BUIC 
VIP SRL DI VERMEZZO - CODICE CIG ZE721A4588

La sottoscritta Dott.ssa Daniela Pirovano, Responsabile del  Settore Istituzionale – Personale 
Giuridico - Servizi Sociali - Cultura, ai sensi del decreto sindacale nr. 7 del 22/01/2018, su 
conforme proposta del Responsabile di istruttoria e procedimento, Rag. Cecilia Pirocchi;
Vista la deliberazione CC nr. 47 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione  2018-2020;
Vista la deliberazione GC nr. 12  del 18/1/2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;
Edotto che detti piani affidano ai Funzionari la gestione delle spese per il raggiungimento degli 
obiettivi, contenuti nei rispettivi programmi, disponendo i modi di aggiudicazione delle varie spese 
ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;  
Richiamata la propria determinazione nr. 13 del 15/01/2018 con la quale si è provveduto ad indire 
una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di noleggio e manutenzione di nr. 6 
macchine multifunzionali digitali per il periodo 01/02/2018 – 31/12/2020 ad un costo complessivo 
pari ad € 13.710,00 (€ 16.726,20 IVA compresa);
Dato atto che si è provveduto a generare una richiesta di offerta (RdO) nr. 93022178 in data 
10/01/2018 prevedendo come termine ultimo per la presentazione delle offerte il 24/01/2018 alla 
ore 10.00;
Dato atto altresì che delle ditte invitate, il cui elenco è depositato agli atti d’ufficio, hanno 
presentato la loro offerta:

 BUIC VIP Srl 
 LA MULTITECNICA SRL
 CI.ERRE UFFICIO SRL
 SOCIETA’ C.I.P.E.;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la migliore offerta è 
risultata essere quella presentata dalla ditta BUIC VIP Srl con sede in Via G.Marconi nr. 11 – C.F. 
02257570230 – P.IVA 12851150156, che prevede un costo complessivo, come da richiesta e dati 



tecnici, pari ad € 9.975,00 (€ 12.169,50 IVA compresa);
Dato atto che si è richiesto alla suddetta ditta di inoltrare una specifica per quanto concernente la 
data di validità dell’offerta presentata poiché nella stessa si è riscontrato un refuso nell’indicazione 
delle date relative alla validità del contratto;
Rilevato che in data 25/01/2018, prot.nr. 822, è pervenuta dalla ditta BUIC VIP Srl, a mezzo PEC 
così come richiesto, il chiarimento e la specifica esatta delle date di validità del contratto;
Ritenuto pertanto di poter procedere all’aggiudicazione provvisoria del servizio di noleggio e 
manutenzione di nr. 6 macchine multifunzionali digitali (fotocopiatori, fax e scanner) per il periodo 
01/02/2018 – 31/12/2020; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 10 del 26/01/2017, esecutiva a tutti gli effetti di 
legge, con la quale sono stati approvati il Piano triennale per la prevenzione della corruzione ed il 
piano triennale per la trasparenza e l'integrità - anni 2017/2019, pubblicata, altresì, sul sito web 
istituzionale dell’Ente, all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente";
Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 
2013, e il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rosate ai sensi dell’art. 54, 
comma 5, del D.Lgs. 165/2001”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 
26/01/2017;
Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento 
alle disposizioni di cui all’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e all’art. 7 del “Codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Rosate ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 
165/2001”;
Acquisito per via telematica sull’apposita piattaforma dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) il Codice identificativo di gara (Smart CIG) n. ZE721A4588 ai sensi dell’art. 3 della legge 
13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
Dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
Visti:

 il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione di Giunta  Comunale n. 149 del 14/12/2010;

 il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
nr. 3 del 26/05/2005 e ss. mm e ii;  

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il report della procedura nr. 93022178 generato dalla piattaforma telematica 

SINTEL e-Procurement di Regione Lombardia, depositato agli atti d’ufficio;
3. Di aggiudicare, in via provvisoria, il servizio di noleggio e manutenzione di nr. 6 macchine 

multifunzionali digitali (fotocopiatori, fax e scanner) 01/02/2018 – 31/12/2020, ai sensi del 
combinato disposto dell'art. 36 comma 2 lett.b) e dell'art.61 D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii., alla 
ditta BUIC VIP Srl con sede in Via G.Marconi nr. 11 – C.F. 02257570230 – P.IVA 
12851150156, per un importo complessivo pari ad € 9.975,00 (€ 12.169,50 IVA compresa);

4. Di procedere con le verifiche di legge da effettuarsi nei confronti della ditta aggiudicataria al 
fine di poter proseguire con l’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto;

5. Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni.

Il Responsabile
PIROVANO DANIELA / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente


