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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE DI N. 16 ARCHIVI ROTANTI KARDEX - 
LEXTRIEVER PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI - 
APPROVAZIONE VERBALI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Con determinazione dirigenziale n. 1666 del 26/10/2016 è stata indetta una 
Rdo su MePA per la fornitura del servizio di manutenzione di 16 archivi rotanti 
installati presso diverse sedi comunali per la durata di tre anni decorrenti dalla 
lettera di comunicazione di avvio del servizio.

La richiesta di offerta, alla quale è stato attribuito il numero 159013, è stata 
pubblicata  in  data 26 maggio  2017 e la  scadenza è stata  fissata per il  20 
giugno 2017.
Tramite  comunicazione  del  sistema  informatico  le  ditte  invitate  sono  state 
informate del giorno e dell’ora della seduta pubblica di apertura delle buste 
virtuali pervenute.

Verificato dal verbale che
- si è proceduto, come previsto dal disciplinare di gara, all’apertura della buste 
virtuali constatando che era stata presentata un’unica offerta da parte della 
ditta EDA SYSTEM di Gassino torinese;
- ferma restando la regolarità della rimanente documentazione amministrativa, 
l’importo  riportato  nella  cauzione  era  di  euro  420,00,  inferiore  all’importo 
richiesto, pari ad euro 600,00, corrispondente al 2% della base d’asta;
- risultava inoltre mancante l’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia 
definitiva in caso di aggiudicazione come richiesto al punto 9 del Capitolato 
d’oneri;
- si stabiliva di chiedere alla ditta EDA SYSTEM chiarimenti in merito.



Il  giorno 19 Settembre 2017 in seduta riservata il  RUP procedeva all’esame 
della risposta pervenuta a seguito della richiesta di chiarimenti trasmessa alla 
ditta EDA SYSTEM in data 23 giugno 2017.
Verificato dal verbale 0225780 del 19 settembre 2017 che
-i chiarimenti forniti  non risultavano tali  da giustificare il  versamento di una 
garanzia in misura ridotta rispetto a quella richiesta;
- non erano stati forniti chiarimenti riguardo la mancanza dell’impegno di un 
fideiussore  a  rilasciare  garanzia  definitiva  in  caso  di  aggiudicazione  come 
richiesto al punto 9 del Capitolato d’oneri.
-  il  capitolato d’oneri  per il  servizio in oggetto,  pubblicato sulla  piattaforma 
MEPa, prevedeva espressamente: “La mancata presentazione della cauzione 
provvisoria  ovvero  la  presentazione  di  una  cauzione  di  valore  inferiore  (…) 
costituirà causa di esclusione”.
- la ditta EDA SYSTEM di Gassino torinese aveva presentato una cauzione di 
importo inferiore a quello previsto e non aveva indicato il possesso di eventuali 
requisiti  che  consentissero  alla  stessa  di  versare  una  garanzia  di  importo 
ridotto rispetto a quello richiesto nella documentazione di gara.
-  le  irregolarità  rilevate,  anche  alla  luce  di  quanto  sopra  riportato  e  dei 
chiarimenti forniti dalla Ditta, non apparivano sanabili ai sensi della procedura 
di soccorso istruttorio di cui all’art.83 del d.lgs.50/2017 e s.m.i.

per tali motivazioni il RUP escludeva la Ditta EDA SYSTEM dalla procedura.
In data 26 settembre 2017 si provvedeva alla trasmissione della comunicazione 
di  esclusione  dalla  procedura  alla  Ditta  EDA  SYSTEM tramite  piattaforma e 
tramite Pec.

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta 
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di 
altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta 
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre 
amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad 
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Visto il d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Dato  atto  che la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  nelle 
competenze  dell’unità  organizzativa  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  - 
ECONOMATO  come da vigente funzionigramma;

 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117 dell'11 maggio 2017 con la 
quale è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2017 



Accertata  la  propria  competenza  in  ordine  all’adozione  del  presente 
provvedimento  ai  sensi  del  vigente  regolamento  comunale  di  contabilità  e 
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente 
obiettivo operativo del DUP:
G1B0103a - Attività Provveditorato ed Economato;

D E T E R M I N A 

1.di approvare i verbali prot. 0175373 del 23 giugno 2017 e prot. 0225780 del 
19 settembre 2017 delle sedute di gara per l’affidamento del servizio di 
manutenzione degli archivi rotanti presso diversi uffici comunali;

di prendere conseguentemente atto dell’esclusione dell’unico partecipante per 
le motivazioni indicate nel verbale della seduta del 19 settembre 2017.

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente 
provvedimento e' il seguente: Z441B9E920

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice 
Unico di Progetto (CUP)


