MONTAGNA LEADER SCARL - MANIAGO
ESTRATTO DEL C.D.A N. 7 del 17 luglio 2019
Il giorno 17 luglio 2019 alle ore 17.00 presso gli uffici della società in Via Venezia 18 a Maniago, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione della Montagna Leader s.c.a r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS
1. Acquisizione di beni e servizi. Affidamenti

OMISSIS
Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone di Emanuele Parpinelli, Rita Moretto, Matteo
Zolin.
E’ presente il revisore unico Andrea Babuin. E’ presente il dipendente Pier Giorgio Sturlese
Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Emanuele Parpinelli. I presenti
chiamano a fungere da segretario verbalizzante il dipendente Pier Giorgio Sturlese.
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza al completo del Consiglio di Amministrazione, dichiara il Consiglio
validamente costituito ed atto a deliberare sull'ordine del giorno della seduta.

OMISSIS
Affidamento del servizio di noleggio di una apparecchiatura multifunzione A3 a colori tramite affidamento diretto ai
sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. CIG Z23292C332. CUP D69F17000020009.
Visto il “documento di organizzazione interna” della società Montagna Leader;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 2 del 28 febbraio 2018 con la quale veniva nominato
responsabile dei procedimenti il dipendente Pier Giorgio Sturlese;
Visto il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi (di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria) della
società Montagna Leader approvato dal consiglio di amministrazione del 20 settembre 2017;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 27/05/2019 con la quale si ravvisava l’esigenza di sostituire
l’attuale fotocopiatore e si demandava al responsabile del procedimento l’individuazione e l’esecuzione di tutti gli
adempimenti ed atti necessari per lo svolgimento della procedura di affidamento in osservanza dei regolamenti interni e
della normativa in materia di appalti per il noleggio di un fotocopiatore a colori;
Ritenuto di avvalersi di una procedura sotto soglia per l’affidamento del servizio oggetto della presente deliberazione in
quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare in considerazione dell’esiguo
valore economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli
artt. 60 e seguenti del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Preso atto che la società Montagna Leader per la sua conformazione giuridica non è compresa tra i soggetti previsti
dalla normativa vigente che possono usufruire delle convenzioni rese disponibili da Consip o dalla CUC della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto l’”avviso pubblico di indagine di mercato per l’acquisizione di preventivi per l’affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 s.m.i, del servizio di noleggio di una apparecchiatura multifunzione a3 a
colori” pubblicato nella piattaforma di e-procurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG”
(https://eappalti.regione.fvg.it) in data 19/06/2019;
Visto che il servizio oggetto dell’avviso prevedeva il noleggio di una apparecchiatura multifunzione, con le
caratteristiche minime e tecniche ed alle condizioni di cui al documento “Caratteristiche tecniche e condizioni del
servizio” (allegato all’avviso) e per una durata di 60 mesi dalla data di aggiudicazione;
Considerato che il suddetto avviso prevedeva l’invio da parte degli operatori economici interessati di una
manifestazione di interesse sotto forma di preventivo dettagliato contenente tutte le caratteristiche e le dotazioni del
fotocopiatore proposto (anche migliorativo rispetto alle dotazioni minime richieste) entro il 04/07/2019;
Considerato che come indicato nel suddetto avviso, l’aggiudicazione verrà effettuata sulla base del minor prezzo ai
sensi dell’articolo 95 del D.Lgs 50/2016 s.m.i e delle eventuali caratteristiche migliorative proposte rispetto a quanto
indicato nell’allegato all’avviso ““Caratteristiche tecniche e condizioni del servizio”;
Vista la relazione del 16/07/2019 a firma del responsabile del procedimento contenente le risultanze dell’indagine di
mercato e la proposta di affidamento;
Preso atto in particolare che entro il termine delle ore 12.00 del giorno 04/07/2019 hanno manifestato interesse tramite
le modalità previste dall’avviso pubblico del 19/06/2019 ed attraverso la piattaforma di e-procurement “E-appaltiFVG”
i seguenti operatori economici:
Operatore economico
Data della risposta
TECNO 3 S.A.S.

21/06/2019 ore 10.35

Centro Ufficio S.r.l.

04/07/2019 ore 8.11

Tramatronics S.r.l.

04/07/2019 ore 11.34

Is Copy S.r.l.
03/07/2019 ore 14.42
Preso atto che i modelli ed i prezzi proposti risultano i seguenti:
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Valori in Euro - Iva esclusa
Operatore economico

Modello proposto

Costo
trimestrale
297,00

Costo totale
noleggio
5.940,00

Costo
copia B/N
0,00700

Costo copia
Colore
0,04500

TECNO 3 S.A.S.

Sharp MX4051

Centro Ufficio S.r.l.

265,00

5.300,00

0,00700

0,04000

Tramatronics S.r.l.

HP PageWide
P77940DN
Triumph Adler 3206

222,00

4.440,00

0,00553

0,03553

Is Copy S.r.l.

HP Page Wide E77650

270,00

5.400,00

0,00700

0,07000

Considerato che, come evidenziato nella relazione del responsabile del procedimento, a seguito dell’indagine di mercato
svolta e sulla base della documentazione presentata dagli operatori economici che hanno partecipato all’indagine stessa
risulta che la ditta Tramatronics S.r.l. di Maniago ha presentato un preventivo inferiore rispetto agli altri operatori (sia il
canone trimestrale sia i costi copia eccedenti in b/n e a colori), per un’apparecchiatura multifunzione a3 a colori con
caratteristiche non inferiori a quanto richiesto in sede di indagine di mercato (rispetto ai requisiti minimi richiesti
nell’avviso). Inoltre tra le condizioni migliorative si evidenzia che rispetto al numero di copie/stampe a trimestre incluse
nel canone trimestrale richiesto nell’avviso (n. 4800 in b/n e n. 1200 a colori), la ditta Tramatronics S.r.l. ha proposto un
numero maggiore compreso nel canone proposto (n. 5100 in b/n e n. 1500 a colori).
Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti
di carattere generale prescritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
Ritenuto quindi di affidare l’appalto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in
rapporto alla qualità del servizio, come risulta dalla documentazione versata agli atti. Inoltre, il servizio proposto risulta
rispondente alle esigenze della società;
Constatato che:
- il prezzo complessivo praticato risulta quindi di 222,00 euro, più IVA a trimestre per un massimo di copie/stampe di
5100 in b/n e 1500 a colori (a trimestre) e per un importo complessivo per tutta la durata del noleggio (60 mesi pari a 20
trimestri) di Euro 4.440,00 più IVA;
- il costo per le copie eccedenti è di Euro 0,00553 a copia in B/N e di Euro 0,03553 a copia a colori;
Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;
Dato atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a)
del Codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto adottando un unico
provvedimento;
Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000:
- l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di mantenere efficiente l’operatività ed il funzionamento della società;
- l’oggetto del contratto riguarda il servizio di noleggio di una apparecchiatura multifunzione a3 a colori per un periodo
di 60 mesi decorrente dalla stipula del contratto;
- la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale;
- il contraente viene selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016;
Vista la strategia di sviluppo locale del GAL Montagna Leader finanziata a valere sulla misura 19 del PSR 2014-2020
ed in particolare la sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” declinata nel documento “Piano di
attività per l’intero periodo”;
Visto il decreto del direttore del servizio coordinamento politiche per la montagna n. 24/SG del 17/01/2018 con il quale
viene concesso il sostegno a valere sulla suddetta sottomisura 19.4;
Accertato che la spesa è imputabile alla suddetta sottomisura 19.4 in quanto prevista all’interno del piano di attività;
Ricordato che le spese risultano ammissibili sino alla data del 30 giugno 2023;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., disciplinante le procedure sotto soglia di valore inferiore
a 40.000 euro;
Visto il “Regolamento interno per la gestione del conflitto di interesse” approvato dal consiglio di amministrazione
nella seduta n. 4 del 17 aprile 2019;
Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte dei membri del consiglio di amministrazione e
del responsabile del procedimento nei confronti dell’aggiudicatario del servizio;
Considerato che si è acquisito il CIG Z23292C332 e che il CUP di progetto è D69F17000020009;
il consiglio di amministrazione all’unanimità dei voti delibera di:
1. Dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
atto;
2. Affidare il servizio di noleggio di una apparecchiatura multifunzione A3 a colori alla ditta Tramatronics
S.r.l. di Maniago codice fiscale 01453830935 per il periodo di 60 mesi dalla stipula del contratto alle
seguenti condizioni economiche:
Valori in Euro
Costo trimestrale

Costo totale noleggio

Costo copia B/N

Costo copia Colore

N. Copie
comprese a
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trimestre
Iva
esclusa

Iva inclusa

Iva
esclusa

Iva inclusa

Iva
esclusa

Iva
inclusa

Iva
esclusa

Iva
inclusa

B/N

Colori

222,00
270,84 4.440,00
5.416,80
0,00553
0,00675
0,03553
0,04335
5100
1500
3. Prevedere un importo massimo di Euro 1.000,00 da utilizzare nell’eventualità vengano superate il
numero di copie a colori o b/n comprese nel canone trimestrale di noleggio;
4. Di imputare il costo complessivo alla sottomisura 19.4 – costi di gestione - della SSL del GAL Montagna
Leader finanziata a valere sul PSR 2014-2020 fino a concorrenza della disponibilità ed eleggibilità
temporale e successivamente attraverso altri fondi o risorse che si renderanno disponibili;
5. Pubblicare le informazioni circa l’aggiudicazione del servizio sul sito www.montagnaleader.org;
6. Demandare al Presidente la firma degli atti successivi e conseguenti all’attuazione della presente
deliberazione.

OMISSIS
Essendo così esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30.
Il Segretario
Pier Giorgio Sturlese

Il Presidente
Emanuele Parpinelli
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