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DETERMINAZIONE  

N° 52 DEL 14/12/2022   

 

OGGETTO: Affidamento diretto tramite confronto di 

preventivi RDO MEPA n. 3331860/2022 per il servizio di 

noleggio di n. 5 macchine fotocopiatrici/multifunzionali presso 

gli uffici della Macrostruttura del Segretario Generale con 

decorrenza 01/01/2023 per il triennio 2023/2025 – CIG. 

Z1D38E44F6 
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Il Segretario Generale 

 SEGRETARIO GENERALE  
 
 
Premesso 

 Che con Deliberazione C.C. n. 94 del 30.12.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2022/2024 redatto ai sensi del D.lgs. 118/2011 ss.mm. e il Documento Unico di Programmazione; 

 che il PEG e il Piano degli obiettivi della Performance 2022/2024 sono in corso di formazione; 
 
Vista la nota prot. n. 100251/2022 della Prefettura di Roma con la quale la Dott.ssa Giosy Tomasello viene 
confermata quale reggente a scavalco della sede di questa segreteria nelle more del perfezionamento della 
procedura di nomina del nuovo Segretario Generale; 
 
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 36 del 05/08/2022 è stato attribuito alla Dott.ssa Federica 
Mafrici l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa del S.C. Segreteria del Segretario Generale-
Trasparenza e Anticorruzione;  
 
Atteso    
che il servizio di noleggio di n. 5 macchine fotocopiatrici in dotazione degli uffici della Macro Struttura del 
Segretario Generale del vigente organigramma dell’Ente, è in scadenza al 31/12/2022; 
 
che la Stazione Appaltante con D.D. n. 35 del 8/11/2022 ed avviso pubblico esplorativo del 08/11/2022, 
prot. n. 94635, ha avviato l’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici interessati 
all’affidamento del servizio di noleggio di n. 5 macchine fotocopiatrici/multifunzionali per la Macrostruttura 
del Segretario Generale con decorrenza 01/01/2023 per il triennio 2023/2025;  
 
che alla predetta indagine di mercato hanno manifestato interesse n. 11 (undici) operatori economici, di cui 
n. 3 risultati non idonei e n. 8 risultati idonei secondo le condizioni minime indicate nel predetto avviso 
pubblico; 
  
tenuto conto che 
l’oggetto riguarda l’affidamento del servizio di noleggio n. 5 macchine fotocopiatrici/multifunzione per gli 
uffici della macrostruttura del Segretario Generale (Segreteria Generale, Elettorale, Stato Civile e Anagrafe), 
per l’importo a base d’asta di euro 22.500,00 oltre IVA (importo esente dagli oneri per la sicurezza DUVRI) 
calcolato in un canone annuo per ciascuna macchina pari ad € 1.500,00 oltre Iva; 
 
è prevista un’opzione per la ripetizione dei servizi per altri due anni, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.lgs. 
n. 50/2016, agli stessi patti e condizioni, per un importo di euro 15.000 oltre iva e per un valore 
complessivo del servizio di euro 37.500 oltre iva calcolato ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.lgs. n. 
50/2016; 
 
è stata avviata una negoziazione gestita interamente sul portale MEPA “acquistinretepa” attraverso la 
nuova modalità introdotta dal sistema “CONFRONTO DI PREVENTIVI”, RDO n. 3331860 del 02/12/2022 e nota 
allegata prot. n. 102263/2022 del 02.12.2022, con richiesta ai seguenti otto operatori economici individuati 
attraverso la predetta indagine di mercato: Calò Informatica s.r.l. - CTA Ufficio s.r.l. - Digital Group s.r.l. - 
Paperone s.r.l. - Proced s.r.l. - Pucciufficio s.r.l. - Seclan s.r.l. - Zucchetti Informatica s.p.a.; 
 
preso atto che 
entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 09/12/2022, è pervenuta sul sistema MEPA n. 1 (una) 
offerta riferita a: PROCED S.R.L. con sede in Dosson di Casier (TV) - Viale delle Industrie n. 82 - C.F./P.Iva 
01952150264, prezzo complessivo offerto pari ad euro 21.240,00 oltre iva in virtù del ribasso offerto del 
5,6% sull’importo stimato del servizio; 
la proposta presentata da Proced S.r.l. può ritenersi congrua ritenendo la stessa coerente e conforme 
rispetto ai prezzi di mercato;  
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dato atto che   
il valore sottosoglia consente l’affidamento in via autonoma ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera a), del 
D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e ulteriormente modificato con D.L. n. 77/2021 convertito 
in legge n. 108/2021; 
 
la scrivente intende procedere all’affidamento tramite determina a contrarre semplificata ai sensi dell’art. 
32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei Contratti pubblici precisando che: 

 l’oggetto dell’affidamento è l’esecuzione del di noleggio di n. 5 macchine 
fotocopiatrici/multifunzione in dotazione agli Uffici della Macro Struttura del Segretario 
Generale (di cui n. 1 presso la Segreteria Generale, n. 1 presso l’ufficio Elettorale, n. 1 
presso lo  Stato Civile e n. 2 presso l’Anagrafe,;  

 l’importo del servizio è pari ad euro 21.240,00 oltre iva, in virtù del ribasso offerto del 5,6 
%, per la durata di 3 (tre) anni con decorrenza 01/01/2023; 

 è prevista un’opzione per la ripetizione dei servizi per altri due anni, ai sensi dell’art. 63 
comma 5 del D.lgs. n. 50/2016; 

 l’O.E. individuato è Proced S.r.l. con sede in Dosson di Casier (TV) - Viale delle Industrie n. 
82 - C.F./P.Iva 01952150264, iscritto al MEPA per la categoria di riferimento ed in possesso 
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali ed 
in grado di eseguire correttamente i servizi di che trattasi; 

 che la Stazione Appaltante perfezionerà l’affidamento diretto attraverso l’invio/stipula, 
gestito interamente sul portale MEPA “acquistinretepa”, attraverso la nuova modalità 
introdotta dal sistema “confronto di preventivi” - RDO n. 3331860; 

 
VISTA 
  
- la dichiarazione dei requisiti rilasciata su modello DGUE in fase di manifestazione di interesse; 
- la regolarità contributiva DURC prot. INPS INPS_33015000 scadenza validità al 04/02/2023; 
- l’assenza di annotazioni riservate a seguito di accesso riservato al servizio offerto dall’ANAC il cui scopo è 
la verifica dei requisiti di ordine generale degli operatori economici; 
- l’assenza delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 39 T.U.), in capo alla società Proced srl, 
rilasciata dal Sistema Informativo del Casellario (Ministero della Giustizia) n. registro 2012/2022/R del 
12.12.2022; 
- l’assenza di carichi pendenti, in capo al legale rappresentante, certificata dalla Procura della Repubblica di 
Treviso in data 12.12.2022; 
- la Certificazione del Casellario Giudiziale, in capo al legale rappresentante, n. 27966/2022R del 12.12.2022 
risultata “NULLA”; 
- la richiesta di regolarità fiscale inviata all’Agenzia delle Entrate -D.P. Treviso- con nota prot. N. 
104735/2022 del 12.12.2022; 
- la proposta di affidamento inviata dal Responsabile P.O. Dott.ssa Federica Mafrici, nota prot. n. 
104740/2022 e la consequenziale autorizzazione a procedere da parte del Dirigente ad Inteirm dell’Area 
Amministrativa Dott. Antonio Arancio, per quanto attiene alla fornitura  di n. 3 fotocopiatrice/multifunzioni 
per l’ufficio Anagrafe ed Elettorale, rilasciata con nota prot. n. 104947/2022; 
 
considerato che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti si procederà alla 
risoluzione dell’affidamento ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni 
già eseguite;   
 
acquisito il CIG Z1D38E44F6 
VISTI 
Il D.Lgs. n. 267/2000: 
Il D.Lgs. n. 165/2001 art. 7, comma 6; 
il D.lgs. n. 118/2011; 
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
il D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020; 
il D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021; 
il D.Lgs n. 241/1990 e s.m.i.; 
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Le Linee Guida ANAC n. 4 ; 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente 

D E T E R M I N A 
 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Di prendere atto della proposta inviata dal Responsabile del servizio, con nota prot. n. 

104740/2022, ed affidare alla PROCED SRL con sede in Dosson di Casier 31030 (TV) Viale delle Industrie n. 
82 C.F./P.Iva 01952150264, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 

120/2020 e ulteriormente modificato dal D. L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, il SERVIZIO DI 

NOLEGGIO DI N. 5 MACCHINE FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONALI PER GLI UFFICI PRESSO LA MACROSTRUTTURA DEL 

SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANZIO, per la durata di 3 (tre) anni con decorrenza dal 01/01/2023 al 
31/12/2025, al prezzo complessivo offerto pari ad  euro 21.240,00 oltre iva in virtù del ribasso offerto 
del 5,6% sull’importo stimato del servizio; 
 

3. di perfezionare l’affidamento attraverso l’aggiudicazione e stipula gestiti interamente sul portale 
MEPA “acquistinretepa”, attraverso la nuova modalità introdotta dal sistema “confronto di preventivi” - 
RDO n. 3331860 e ed in conformità a quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement;  

 
4. di dare atto che l’importo di aggiudicazione del servizio è di euro 7.080,00 annuo oltre IVA (importo 

esente da oneri della sicurezza DUVRI) per un importo complessivo di euro 21.240,00, oltre IVA, per tre 
anni; 

 
5. di impegnare la somma complessiva di € 25.912,80 iva al 22% inclusa, a favore della società  Proced 

srl con sede  in Dosson di Casier (TV)  Viale delle Industrie n. 82 C.F./P.Iva 01952150264 secondo la 
seguente articolazione: 

anno 2023 (dal 1/01/2023 al 31/12/2023) 
➢ €      6.137,60 (iva compresa) sul capitolo 274125 art 7 Missione 1 Programma 7 PDC 1.03.01.02.00 

Esercizio 2023 giusta autorizzazione del Dirigente ad interim dell’Area Amministrativa prot. n. 
104947/2022; 

➢ €     2.500,00 (iva compresa) sul capitolo 131107/00 Missione 1 Programma 2  PDC 1.03.02.07.99      
- Esercizio 2023;  

 anno 2024 (dal 01/01/2024 al 31/112/2024) 
➢ €      6.137,60 (iva compresa sul capitolo 274125 art 7 Missione 1 Programma 7 PDC 1.03.01.02.000 
Esercizio 2024 giusta autorizzazione del Dirigente ad interim dell’Area Amministrativa prot. n. 
104947/2022;    
➢ €     2.500,00 (iva compresa) sul capitolo 131107/00 Missione 1 Programma 2  PDC 1.03.02.07.99 - 

Esercizio 2024; 
 
anno 2025 (dal 01/01/2025 al 31/12/2025) 
 la residua somma di euro 8.637,60 (comprensiva di iva) afferente l’anno 2025 sarà successivamente 

prevista nel redigendo bilancio pluriennale 2023/2025; 
 
6. Di dare atto che l’esecutore del servizio contabilizzerà annualmente il canone anticipato di noleggio 

relativamente alle singole macchine fotocopiatrici assegnate ai rispettivi uffici, utilizzando il relativo 
codice univoco di fatturazione come di seguito riportato: 
- Ufficio Segreteria Generale – Ufficio Stato Civile e Ufficio Elettorale UJ4ZUR 
- Ufficio Anagrafe PI2A8Q; 

 
9. di precisare che i dati e i provvedimenti relativi alla procedura di affidamento saranno pubblicati ed 

aggiornati sul profilo del committente Comune di Anzio nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

10. di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla 
L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra chi ha istruito 
e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.. 
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Il Responsabile PO 
Dott.ssa Federica Mafrici 
 

 

 

 Il Segretario Generale 
 TOMASELLO GIOSY PIERPAOLA / 

ArubaPEC S.p.A. 

 


