COD. PRATICA: 2017-002-14215

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI
E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO
Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 12496 DEL 27/11/2017
OGGETTO:

Affidamento della fornitura in locazione, comprensiva dei servizi di
manutenzione e assistenza di apparecchiature per la stampa digitale con
annessa soluzione software per le esigenze del centro stampa della Giunta
Regionale. Nomina commissione giudicatrice. CIG 7227680637.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Vista Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014
sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, gli art. 29 e 77 del medesimo decreto;
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
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Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista L.R. 28/12/2016, n. 17 “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2017-2019”;
Vista la legge regionale 28 luglio 2017, n. 11 recante “Assestamento del bilancio di
previsione 2017/2019 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”;
Vista la d.g.r. 28 luglio 2017 n. 867 recante: “Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 assestato, di cui all’articolo 39,
comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii”;
Vista la d.g.r. 28 luglio 2017 n. 868 recante “Approvazione Bilancio finanziario gestionale di
previsione 2017-2019 assestato, di cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Vista la d.g.r. 21 dicembre 2015 n. 1541 avente ad oggetto “D.lgs. 118/2011- Adeguamento
del sistema di rilevazioni della contabilità economico- patrimoniale ed analitica”;
Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e
97 della l.r. n. 13/2000;
Vista la D.G.R. n. 790 del 11.07.2016 avente ad oggetto “ Criteri per la nomina dei
componenti delle commissioni giudicatrici interne nelle procedure bandite dalla Regione
Umbria per l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto o di concessioni”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 3863 del 21.04.2017 avente ad oggetto
“Approvazione del Progetto finalizzato all’espletamento di una gara per l'affidamento della
“Fornitura in locazione, comprensiva dei servizi di manutenzione e assistenza, di
apparecchiature per la stampa digitale con annessa soluzione software per le esigenze del
Centro Stampa della Giunta Regionale dell’Umbria”. CIG 70296212C3. Prenotazione
impegno ai sensi dell’art.56 commi 3 e 4 del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii (Cap.li 00663_S
e E0460_S del Bilancio regionale)” del Dirigente del Servizio Reingegnerizzazione dei
processi dell’amministrazione regionale e delle Autonomie locali. Logistica;
Vista la determinazione dirigenziale n. 10412 del 11/10/2017 avente ad oggetto “Affidamento
della fornitura in locazione, comprensiva dei servizi di manutenzione e assistenza, di
apparecchiature per la stampa digitale con annessa soluzione software per le esigenze del
centro stampa della Giunta regionale. Determinazione a contrarre. Indizione procedura
aperta, approvazione bando e disciplinare di gara. CIG 7227680637” del Dirigente del
Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate;
Vista la determinazione dirigenziale n. 11518 del 07/11/2017 avente ad oggetto “Affidamento
della fornitura in locazione, comprensiva dei servizi di manutenzione e assistenza, di
apparecchiature per la stampa digitale con annessa soluzione software per le esigenze del
centro stampa della Giunta regionale. CIG 7227680637. Determinazioni” del Dirigente del
Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate;
Premesso che il bando di gara è stato regolarmente pubblicato secondo le disposizioni
contenute nella determinazione n. 10412/2017 sopra citata;
Premesso, altresì, che con nota protocollo n. 0215779 del 11.10.2017 e con nota prot. n.
0247307 del 22.11.2017, è stato chiesto di comunicare, dopo la scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte, i nominativi dei soggetti individuati per la composizione
della commissione giudicatrice
incaricata di valutare l’offerta economicamente più
vantaggiosa, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di
consentire a questo servizio di predisporre il relativo atto di nomina;
Considerato che entro le ore 12.00 del 17.11.2017, termine ultimo entro il quale dovevano
essere presentate le offerte, sono pervenute all’Amministrazione regionale le offerte dei
seguenti operatori economici:
- CANON ITALIA Spa;
- E Servizi Spa;
- XEROX Spa;
Vista la nota prot. n. 248132 del 22.11.2017 con la quale sono stati comunicati i nominativi
dei componenti la commissione giudicatrice incaricata di valutare le offerte da un punto di
vista tecnico ed economico nelle persone di:
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- Ing. Stefano Guerrini, in qualità di Presidente;
- Dott. Graziano Antonielli, in qualità di membro;
- Ing. Giuliano Antonelli, in qualità di membro;
- Sig.ra Augusta Palazzetti, in qualità di segretaria verbalizzante
e sono stati trasmessi i curricula vitae dei commissari;
Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice incaricata di valutare le
offerte da un punto di vista tecnico ed economico nella composizione sopra proposta con la
nota prot. n. 248132/2017;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di prendere atto che:
‒ in data 17.11.2017 alle ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione
delle offerte relative alla procedura aperta per l’affidamento della fornitura in
locazione, comprensiva dei servizi di manutenzione e assistenza di
apparecchiature per la stampa digitale con annessa soluzione software per le
esigenze del centro stampa della Giunta Regionale;
‒ con nota prot. n. 248132 del 22.11.2017 sono stati comunicati i nominativi dei
componenti la commissione giudicatrice incaricata di valutare le offerte da un
punto di vista tecnico ed economico e sono stati trasmessi i curricula vitae dei
commissari;
2. di nominare, relativamente alla procedura di cui all’oggetto, la commissione
giudicatrice nelle persone di:
- Ing. Stefano Guerrini, in qualità di Presidente;
- Dott. Graziano Antonielli, in qualità di membro;
- Ing. Giuliano Antonelli, in qualità di membro;
- Sig.ra Augusta Palazzetti, in qualità di segretaria verbalizzante;
3. di disporre che:
- in sede di prima riunione i commissari dovranno rendere apposita dichiarazione
attestante l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 77 del D. Lgs. n.
50/2016 sopra citato;
- la commissione giudicatrice individuerà l’offerta economicamente più vantaggiosa
entro il termine stabilito dal Responsabile unico del procedimento, termine che
potrà essere prorogato una sola volta;
- il presente atto, unitamente ai curricula dei componenti della commissione
incaricata di valutare le offerte da un punto di vista tecnico ed economico, quali
sue parti integranti e sostanziali, sia pubblicato, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del
D. Lgs. n. 50/2016, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente;
6. di notificare il presente provvedimento al Responsabile unico del procedimento ed ai
componenti della commissione giudicatrice;
7. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 24/11/2017

L’Istruttore
Catia Betti
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale
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Perugia lì 24/11/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Catia Betti
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 27/11/2017

Il Dirigente
Avv. Maria Balsamo
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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