
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0300C Codice Settore A0303A

Classificazione 03.12 Classificazione per materia 03.08.01/9/2017A

OGGETTO
Procedura negoziata, mediante l’espletamento di una richiesta di offerta (RdO) sul MePA, per l’affidamento del Servizio triennale di assistenza, manutenzione 
e riparazione dei dispositivi di stampa del Consiglio regionale del Piemonte e dei Gruppi consiliari. C.P.V. 50300000-8 – Servizio per la gestione di macchine 
da ufficio. Approvazione atto di sottomissione. Incremento degli impegni di spesa di €  30.510,02 o.f.c. a favore di Molteco Printing Srl - sul Cap. 13038 – 
Art. 2 del Bilancio finanziario gestionale 2019/2021 – Annualità 2019 – 2020.

PREMESSA
Vista la Determinazione Dirigenziale n. A03030A/17/2018 del 01/02/2018, con la quale si aggiudicava in via definitiva, in seguito all’espletamento di una 
procedura negoziata, mediante l’espletamento di una richiesta di offerta (RdO) sul MePA, per l’affidamento del servizio triennale di assistenza, manutenzione 
e riparazione dei dispositivi di stampa del Consiglio regionale del Piemonte e dei Gruppi consiliari alla Ditta Gruppo Venco SpA, con sede legale in Torino – 
Via Reiss Romoli 148, per un importo complessivo triennale presunto di Euro 142.726,14 o.f.e., comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad Euro 328,62, 
o.f.e.; 
 
Visto il documento di stipula relativo alla RdO n. 1803261 Prot. CR n. 8962 del 28/02/2018. 
 
Richiamate le Determinazioni Dirigenziale n. A0302A/165/2019 del 12/06/2019 con cui si autorizzava la cessione del “Ramo di Azienda Printing” del 
Gruppo Venco SpA a favore di Molteco Printing Srl, e n. A0303A/206/2019 del 24/07/2019 con cui si autorizzava la variazione del beneficiario degli impegni 
in favore di Molteco Printing Srl; 
 
Richiamato l’art. 106 comma 1 lettera b del D.lgs. n. 50/2016; 
 
Visto il verificarsi, a partire dal mese di novembre 2019, dell’esigenza di una fornitura a noleggio di dispositivi multifunzione soddisfacenti le normative 
GDPR (Regolamento Ue 2016/679), l’implementazione di una soluzione di accounting e la definizione di nuovi workflow operativi, e che tali servizi non 
erano inclusi nell’appalto iniziale; 
 
Considerato che il cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici e tecnici nel rispetto dei requisiti di intercambiabilità e 
interoperatività tra le apparecchiature pre-esistenti, e comporta notevoli disguidi e un aumento dei costi; 
 
Visti l’atto di sottomissione e l’analisi giustificativa del nuovo prezzo (Prot. CR n. 24655/2019 del 20/11/2019, che si allegano alla presente determinazione 
per farne parte integrante e sostanziale), sottoscritti dalla Ditta Molteco Printing Srl che ha determinato il nuovo importo contrattuale presunto del servizio di 
Euro 167.734,35 oltre IVA, compresi gli oneri della sicurezza pari ad Euro 328,62 oltre IVA; 
 
Ritenuto di approvare l’Atto di sottomissione sopra citato; 
 
Rilevata la necessità di incrementare di € 30.510,02 gli impegni di spesa sul capitolo 13038 - Art. 2 del Bilancio finanziario gestionale 2019/2021 a favore di 
Molteco Printing Srl nel modo seguente: 
 
• Impegno n. 24/2019 di Euro 18.615,02 o.f.c. – Annualità 2019 – esigibili nell’anno 2019; 
• Impegno n.   3/2020 di Euro 11.895,00 o.f.c. – Annualità 2020 – esigibili nell’anno 2020; 
 
Visto il “Piano triennale di prevenzione della corruzione (e delle buone pratiche) e programma per la trasparenza e l’integrità delle strutture del Consiglio 
Regionale del Piemonte – aggiornamento anni 2019-2021”, approvato con D.U.P. n. 37/2019; 
 
vista la legge 13 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. di cui alla Legge n. 217 del 17/12/2010; 
vista la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 “Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale del Piemonte”, approvato con D.U.P. n. 9/2014 e s.m.i. e pubblicato sul sito del Consiglio 
Regionale del Piemonte, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Disposizioni generali” – “Atti generali” – e la cui inosservanza potrà comportare la 
decadenza del Contratto; 
richiamata infine, l’osservanza all’obbligo di cui all’art, 53, comma 16ter del D.lgs. 165/01. 
 
Visto il CIG: 7261538AB7;

Rep. N. A0303A/323/2019 del 28/11/2019



 Tutto cio' premesso, 
  

IL DIRETTORE

a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001; 
 
b. vista la l.r. 7/2001; 
  
c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014; 
  
d. vista la l.r. 23/2008; 
  
e. vista la D.U.P. n. 117/2011; 
  
f. vista la D.U.P. n. 122/2011;  
  
g. vista la D.U.P. n. 62/2013; 
   
h. vista la D.C.R. n. 337-42583 del 18.12.2018;

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n.269 del 20.12.2018

  
D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di approvare l’atto di sottomissione per tutte le motivazioni espresse in premessa;

2. Di incrementare di € 30.510,02 gli impegni di spesa sul capitolo 13038 - Art. 2 del Bilancio finanziario gestionale 2019/2021 a favore di Molteco 
Printing Srl nel modo seguente: 
 
• Impegno n. 24/2019 di Euro 18.615,02 o.f.c. – Annualità 2019 – esigibili nell’anno 2019; 
• Impegno n.   3/2020 di Euro 11.895,00 o.f.c. – Annualità 2020 – esigibili nell’anno 2020; 

3. di confermare a carico dell’affidatario della procedura l’assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3, comma 7, della  legge 13 agosto 2010 n. 
136 recante “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. di cui alla L. n. 217 del 17/12/2010.

Elenco allegati: 
oggetto                                                                                                               impronta
Atto di sottomissione 77fd07c9e5370bfb1b903f16874814ad15d182157fff0d18b97d9dab9a800450

Nuovi prezzi Molteco Printing 8075e3949b6c7423f314169eda746291162b870999174ae326707e74a8a4e80e

Elenco visti (come separatore utilizzare il punto e virgola):

PASQUAL FEDERICA



Il responsabile della direzione proponente

La presente determinazione sara' pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.


