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DETERMINAZIONE DPB004/198 del 20/10/2022 
 

DIPARTIMENTO  RISORSE  
 
 

SERVIZIO           GARE E CONTRATTI 
 

 
UFFICIO    APPALTI BENI E SERVIZI 
 

 
OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 

LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA 

TELEMATICA DEL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 

TRIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO PER 

APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PERIFERICHE NEL RISPETTO 

DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI APPROVATI CON DECRETO DEL 

MINISTERO DELL’AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E 

DEL MARE DEL 17 OTTOBRE 2019. CIG 935278632B. 

APPROVAZIONE VERBALI, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI 

SPESA 

 

 
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

 Premesso che: 

 Il materiale di consumo ed accessorio per apparecchiature informatiche e 
periferiche è indispensabile per il funzionamento degli uffici della Giunta Regionale 

d’Abruzzo e per il corretto svolgimento delle attività tecniche ed amministrative dei 
medesimi uffici; 

 Il precedente contratto per la fornitura di materiale di consumo ed accessorio per 
apparecchiature informatiche e periferiche è giunto in scadenza ad ottobre 2021 e ad 
oggi nei magazzini di L’Aquila e Pescara sono terminate le scorte di cartucce per le 

stampanti in uso presso gli uffici regionali; 
 La fornitura del predetto materiale di consumo è stata inserita, con una previsione 

di indizione della relativa gara d’appalto nell’annualità 2021, nel programma biennale 
degli acquisti di forniture e servizi - ex art.21 del D.Lgs 50 /2016 e ss.mm.ii., annualità 



2021-2022, codice CUI F80003170661202000008 e riproposto nel programma 2022-

2023 con previsione d’indizione della gara nell’annualità 2022; 
 Con Determinazione dirigenziale n. DPB004/155 del 02/08/2022 è stato stabilito 

di indire sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, istituito presso CONSIP 
SpA, la gara per l’affidamento della fornitura triennale di materiale di consumo ed 
accessorio per apparecchiature informatiche e periferiche nel rispetto dei Criteri Minimi 

Ambientali approvati con Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio 
e del Mare del 17 ottobre 2019, invitando a presentare offerta tutti gli operatori 

economici iscritti nella cat. “Beni/cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti 
per il restauro” e sono stati approvati i relativi atti di gara; 
 Con Determinazione dirigenziale n. DPB004/162 del 16/08/2022 è stata 

apportata una modifica sostanziale agli atti di gara approvati con la precedente 
Determinazione dirigenziale n. DPB004/155 del 02/08/2022 con conseguente riapertura 

dei termini per la presentazione delle offerte, a seguito di una richiesta di chiarimenti 
pervenuta in data 05/08/2022; 
 Entro la data di scadenza, fissata al 15/09/2022 ore 13:00 nell’avviso di modifica 

sostanziale atti di gara e riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, sono 
pervenute sul MEPA nr. 06 offerte come da tabella sottostante: 

 
N° OPERATORI 

ECONOMICI IN 

ORDINE ALFABETICO 

SEDE DATA E ORA DI ARRIVO DELL’OFFERTA 

SULLA PIATTAFORMA MEPA 

1 ALEX OFFICE E 

BUSINESS S.R.L. 

PIAZZA ORSINI 23/24, 

82100, BENEVENTO (BN) 
15/09/2022 ore 12:31:25 

2 CARTO COPY S.R.L. VIA ADOLFO OMODEO, 21, 

00179 ROMA (RM) 
09/08/2022 ore 13:33:35 

3 ECO LASER 

INFORMATICA S.R.L. 

VIA PADRE GIOVANNI 

ANTONIO FILIPPINI 15A, 

00144 ROMA (RM) 

14/09/2022 ore 16:02:10 

4 ERREBIAN S.P.A. VIA DELL’INFORMATICA 8, 

00071 POMEZIA (RM) 

15/09/2022 ore 12:55:44 

5 JET SERVICE DI 

MICHELE CEGLIA 

VIA GIUSTINIANO, 40, 

70022 ALTAMURA (BA) 
15/09/2022 ore 09:45:11 

6 TONERGROSS S.R.L. VIA CIRCONVALLAZIONE 

CLODIA 163/167, 

00195 ROMA (RM) 

14/09/2022 ore 16:37:17 

 

Vista la documentazione in atti relativa alle operazioni di gara in capo al Seggio, 

nominato con nota prot. RA/0337513/22 del 19/09/2022, quale organo deputato al 
controllo della integrità della documentazione amministrativa caricata sul MEPA, della 

sua completezza e correttezza formale, secondo le seguenti fasi: 

 Apertura ed esame, in seduta pubblica, della documentazione amministrativa 

prodotta dai primi due concorrenti ALEX OFFICE E BUSINESS S.R.L. e CARTO COPY 
S.R.L., nonché loro ammissione con riserva d’integrazione alle successive fasi di gara, 

giusto verbale nr.1 in data 19/09/2022; 
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 Apertura ed esame, in seduta pubblica, della documentazione amministrativa 

prodotta dai successivi tre concorrenti ECO LASER INFORMATICA S.R.L., ERREBIAN 
S.P.A. e JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA, nonché loro ammissione con riserva 

d’integrazione alle successive fasi di gara, giusto verbale nr.2 in data 20/09/2022; 

• Apertura ed esame, in seduta pubblica, della documentazione amministrativa 
prodotta dall’ultimo concorrente TONERGROSS S.R.L., nonché esclusione dello 

stesso, giusto verbale nr.3 in data 21/09/2022; 

 Esame, in seduta pubblica, della documentazione integrativa trasmessa dagli 

operatori economici JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA, ALEX OFFICE E BUSINESS 
S.R.L. ed ERREBIAN S.P.A. a seguito di attivazione del soccorso istruttorio, nonché 
ammissione alla successiva fase di gara, consistente nell’apertura dell’offerta 

economica, dei concorrenti JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA ed ERREBIAN S.P.A., 
esclusione dei concorrenti CARTO COPY SERVICE S.R.L., ECO LASER INFORMATICA 

S.R.L. ed ALEX OFFICE E BUSINESS S.R.L. e apertura, in seduta pubblica, delle buste 
elettroniche contenenti le offerte economiche presentate dai due operatori economici 
rimasti in gara JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA ed ERREBIAN S.P.A., giusto verbale 

nr.4 in data 11/10/2022; 

Ritenuto pertanto, sulla base delle risultanze di cui ai verbali nr.1 del 19/09/2022, 

nr.2 del 20/09/2022, nr.3 del 21/09/2022 e nr.4 del 11/10/2022 del seggio di gara, di 
aggiudicare la gara per l’affidamento della fornitura triennale di materiale di consumo 

ed accessorio per apparecchiature informatiche e periferiche nel rispetto dei Criteri 
Minimi Ambientali approvati con Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del 
Territorio e del Mare del 17 ottobre 2019 al concorrente ERREBIAN S.P.A.; 

 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. ed in particolare:  

1) l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento che specifica, tra l’altro, al 

comma 7, che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;  

2) l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento ai sensi del quale 

la cosiddetta “Proposta di aggiudicazione” deve essere approvata con apposito 

atto dal Dirigente competente alla gestione della gara;  

 

Vista La L.R. 77/99 e ss.mm.ii.; 

 

Vista la L.R. 24.01.2022, n.2 “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di 

previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 

2022)”; 

 

Vista la L.R. 24.01.2022, n. 3 e ss.mm.ii. “Bilancio di previsione finanziario 2022 -

2024”;  

 

VISTO il “Documento tecnico di accompagnamento ed il Bilancio Finanziario gestionale 

per il triennio 2022-2024 e relativi allegati” approvato con D.G.R. 07/02/2022, n. 53; 

  

Precisato che il presente atto riveste contenuto vincolato ed obbligatorio e rientra 

nell’autonomia e competenza della funzione attribuita ai dirigenti dagli artt. 5 e 24 della 



legge regionale 14 settembre 1999, n. 77. 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 33 comma 1 e 32 
comma 5 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione sulla base 
delle risultanze di cui ai verbali n.1 del 19/09/2022, n.2 del 20/09/2022, n.3 del 

21/09/2022 e n.4 del 11/10/2022 del seggio; 

2. di stabilire che i suddetti verbali, allegati al presente atto, ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale;  
 

3. di aggiudicare, per l’effetto, la presente procedura di gara indetta per 
l’affidamento della fornitura triennale di materiale di consumo ed accessorio per 
apparecchiature informatiche e periferiche nel rispetto dei Criteri Minimi 

Ambientali approvati con Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del 
Territorio e del Mare del 17 ottobre 2019 al concorrente ERREBIAN S.P.A. con 

sede legale in via dell’Informatica nr.8, 00071 Pomezia (RM) - alle condizioni 
indicate nel capitolato speciale d’appalto e relativi allegati nonché a quelle 
dichiarate in sede di gara dall’O.E. ivi comprese le caratteristiche e proprietà delle 

cartucce “Rigenerate” da fornire; 

4. di dare atto che l’importo del contratto da stipulare con la società aggiudicataria 

ERREBIAN S.P.A. ammonta a 133.045,33 euro oltre iva come per legge al netto 
del ribasso offerto in sede di gara del 12,55%; 

5. di trasformare in impegno di spesa la prenotazione assunta con la determinazione 

n. DPB004/155 del 02/08/2022 sul capitolo 11407-art.1–Codice Piano dei Conti 
1.03.01.02.000, distinguendo le somme da impegnare in favore della società 

ERREBIAN S.P.A. pari a 162.315,33 euro iva compresa e quelle da destinare 
all’incentivo per lo svolgimento di funzioni tecniche e ripartendo le stesse per le 
annualità 2022, 2023 e 2024, come riportato nella tabella sottostante: 

 

Affidamento della fornitura di materiale di consumo e accessorio per apparecchiature 

informatiche e periferiche presenti negli uffici regionali 

Capitolo di spesa 11407 “Spese per l’acquisto di materiali di consumo per apparecchiature 

informatiche, di cancelleria e stampati ed altre varie d’ufficio e di economato” – Spesa obbligatoria 
– art. 1 del Codice Piano dei Conti 1.03.01.02.000 

Annualità Voci di spesa Importo (IVA inclusa) 

2022 Forniture (ribasso applicato) € 54.105,11 

Incentivo tecnico € 1.014,26 

2023 Forniture (ribasso applicato) € 54.105,11 

Incentivo tecnico € 1.014,26 

2024 Forniture (ribasso applicato) € 54.105.11 

Incentivo tecnico € 1.014,26 

Totale € 165.358,11 



 

6. di dare atto che:  

 l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non 

equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile 
fino al termine di cui al comma 8 del citato articolo;  

 a norma dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’efficacia 

dell’aggiudicazione così disposta è subordinata alla verifica positiva del 
possesso, in capo al soggetto aggiudicatario, dei prescritti requisiti di cui alla 

lex specialis di gara; 
 

 che ai sensi dell’art.8 comma 1 lett. a) della L.120/2020 e ss.mm.ii. “è sempre 

autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e 
forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, 

comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei 
requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei 
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”; 

 
7. di nominare R.U.P. della presente fornitura l’Ing. Paola Stornelli in sostituzione 

della Dirigente Dott.ssa Roberta Rizzone; 

8. di stabilire che per il presente contratto non sarà nominato il Direttore 

dell’Esecuzione in quanto lo stesso ha un importo inferiore a 500.000,00 euro; 

9. di dare atto altresì che il R.U.P. procederà: 

- all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza; 

- ad effettuare la verifica dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. e di tutti quelli speciali previsti dalla disciplina di gara, anche 

avvalendosi del sistema AVCPASS, prima della stipula di regolare contratto;  

10.di provvedere alle comunicazioni di legge, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs 
50/2016, mediante invio di PEC al destinatario del presente provvedimento;  

 
11.di adempiere agli ulteriori obblighi di pubblicità di cui all’art. 29 del 

D.Lgs.n.50/2016 con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n.33 del 
14.03.2013;  

 

12.di procedere, ai sensi dell’art.1 comma 16 della legge 6.11.2012 n. 190 recante 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione”, alla pubblicazione del presente provvedimento 
nella sezione web appositamente dedicata “Amministrazione trasparente”; 
 

13.di dare atto che la stipula del contratto de quo non soggiace alla disciplina dello 
“stand still period”, giusta disposizione di cui all’art. 32 comma 10 lett.b) del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;  
 

14.di dare atto, infine, che il procedimento di gara de quo si è concluso nell’arco 

temporale di 79 (settantanove) giorni decorrente dalla data di avvio del 
procedimento, giusta determinazione a contrarre adottata in data 02.08.2022; 

 
 



15.di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Risorse 

per l'inserimento nella raccolta delle Determinazioni Dirigenziali adottate dal 
Dirigente in ruolo Dott.ssa Roberta Rizzone. 

 

 

 

 

La Dirigente del Servizio 

                                            
 

         L’Estensore 

 

              La Responsabile dell’Ufficio 

Ing. Alessandro Colaiuda                   Ing. Paola Stornelli 

 

                                          


