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PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI  
OCCORRENTI AI SERVIZI E STRUTTURE DELL’A.S.L. CN2 - DURATA 36 MESI.  
CIG 6846135951 

VERBALE APERTURA PLICHI 
 
Il giorno 20/12/2016 alle ore 9:00 presso l’A.S.L. CN2 Alba-Bra – Via Vida, 10 12051 – Sala 
ammezzato 1° piano si è riunito il Seggio di Gara per svolgere le operazioni previste all’art. 7 
del Capitolato Speciale di Gara.  
 
Sono presenti: in qualità di Presidente del Seggio di Gara il Dott. Claudio MONTI – Direttore 
della S.C. Provveditorato e, in qualità di testimoni : 

− Rag.  Antonella Venezia        S.C. Provveditorato 

− Rag.  Anna Maria  Molinaro S.C. Economato 
 
La Rag. Antonella Venezia  svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante. 
 

Premesso che: 
 

− Con determinazione a contrarre n. 1220 del 27/10/2016 veniva avviata una gara a 
procedura negoziata per la fornitura in oggetto ed approvato l’avviso di istanza di 
manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 216  comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 

− Entro la data di scadenza fissata per il giorno 10/11/2016 ore 12:00 sono pervenute 6 
istanze di manifestazione di interesse di seguito elencate, registrate al protocollo 
aziendale come indicato : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Non viene accettata l’istanza di manifestazione di interesse della TELECOM ITALIA S.p.A. in 
quanto pervenuta al Protocollo aziendale alle ore 12:18. 

− con lettera d’invito prot. n. 67737/P del 30/11/2016 si provvedeva ad invitare le ditte sotto 
indicate: 

 
 
 

− entro la data di scadenza fissata per il giorno 16/12/2016  sono pervenuti nr. 3 plichi di 

Prot. / Id. Doc. 
 

Data 
 

Ditta 
 

62320 04/11/2016 RICHOH ITALIA S.r.l. 

63371 09/11/2016 GRUPPO VENCO S.p.A. 

63407 09/11/2016 BI.EMME UFFICIO S.r.l. 

63511 09/11/2016 INFORMATICA SYSTEM S.r.l. 

63789 10/11/2016 SGUANG INFORMATICA S.r.l. 

63839 10/11/2016 TELECOM ITALIA S.p.A. 

RICHOH ITALIA S.r.l. Viale Martesana, 12 VIMODRONE (MI) 

GRUPPO VENCO S.p.A. Via G. Reiss Romoli, 148 TORINO 

BI.EMME UFFICIO S.r.l. Via Cuneo, 13  BRA (CN) 

INFORMATICA SYSTEM S.r.l. Via Mondovì Piazza, 8 VICOFORTE (CN) 

SGUANG INFORMATICA S.r.l. VIA Valle Grana, 2B  
SAN ROCCO BERNEZZO 
(CN) 
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offerta di seguito elencati, registrati al protocollo aziendale: 

 
 

Prot. / Id. Doc. 
 

Data 
 

Ditta 
 

71076 16/12/2016 GRUPPO VENCO S.p.A. 

71099 16/12/2016 INFORMATICA SYSTEM S.r.l. 

71104 13/12/2016 BI.EMME UFFICIO S.r.l. 

 
Si dà atto che i plichi sono pervenuti entro il termine previsto. 
 
Si procede alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti, che risultano essere integri.  
 
Si procede a questo punto all’apertura dei plichi e alla verifica dell’integrità delle tre buste 
contenute negli stessi , numerandole come sopra indicato. I plichi contengono le tre buste 
richieste e tutte le buste risultano perfettamente integre. 
 
Il Seggio di Gara prende atto che la busta “A” contenente la DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA deve contenere : 
 

 L’Autocertificazione, compilata sul modello (Allegato C), firmata dal legale 
rappresentante dell’impresa concorrente o di ciascuna ditta partecipante in caso di 
RTI, da rendersi ai sensi dell’art.46 e 47 del DPR 445/2000 e successive 
modificazioni, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni per 
dichiarazioni mendaci previste dal Codice Penale e delle leggi in materia esistenti. 
La dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica del documento di identità 
personale del sottoscrittore a pena di inaccettabilità, ai sensi dell’art.38, comma 3 del 
DPR n.445/2000. 

 
 Il “PATTO DI INTEGRITA’” firmato dal legale rappresentante della ditta partecipante; 
 
 La lettera di invito ed il Capitolato speciale controfirmati pagina per pagina in segno 

di accettazione e conferma; 
 

 Dichiarazione della ditta di essere nelle condizioni di eseguire la fornitura al momento 
della stipula del contratto 

 
  La garanzia pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto (€ 1.800.00) sotto forma di 
cauzione o fidejussione, ovvero garanzia ridotta del 50% (€ 900,00) allegando – art. 
93 comma 7 del D.L.gs. 50/2016 – la certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della 
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 
Tale cauzione, se prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà, 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 
dell’amministrazione appaltante e dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla 
data di presentazione dell’offerta. La cauzione provvisoria è a garanzia della mancata 
sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario e sarà svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso, mentre ai non 
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aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione; 

 
 La dichiarazione di un fidejussore contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione, 

a rilasciare la garanzia di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016; secondo quanto 
previsto dall’art. 93 comma 8 del D.Lgs 50/2016, la mancata produzione del 
documento comporterà l’esclusione del concorrente; 

 
  DUVRI (ALLEGATO E1 E2 E3) 

 
 Ricevuta Passoe 
 

Si procede all’apertura della Busta “A” Documentazione amministrativa. 
 

Si dà atto che le Ditte hanno presentato la documentazione in modo conforme e 
pertanto la commissione di gara dispone l’ammissione della stessa.  
 
Si procede a questo punto all’apertura della Busta “B” contenente la DOCUMENTAZIONE 
TECNICA per la ditta offerente e alla presa d’atto della presenza nella busta stessa dei 
documenti richiesti. 
 
Il documento contenuto nella Busta “B”  come previsto dal Capitolato Speciale di Gara è il 
seguente: 

• Scheda tecnica dei fotocopiatori consegnati a noleggio ed il relativo manuale per le 
istruzioni all’uso. 

 
Si dà atto che le Ditte hanno presentato la documentazione tecnica in modo conforme e 
pertanto la commissione di gara dispone l’ammissione della stesse. 
 
Si procede pertanto alla lettura delle offerte economiche in conformità a quanto previsto 
dall’articolo 4 del capitolato speciale di gara: 
 

DITTE 

IMPORTO A 
BASE D’ASTA 

SINGOLA 
COPIA 

COPIE 
PRESUNTE 

ANNUE 
 

PREZZO COPIA 
OFFERTO 

IMPORTO 
ANNUO 

OFFERTO 

IMPORTO 36 

MESI OFFERTO  

GRUPPO 
VENCO S.p.A. 

€          0,0158 1.880.000 €         0,0075 €     14.100,00      €      42.300,00   

INFORMATICA 
SYSTEM S.r.l. 

€          0,0158 1.880.000 €         0,0149 €      28.012,00   €      84.036,00    

BI.EMME 
UFFICIO S.r.l. 

€          0,0158 1.880.000 €         0,0129 €      24.252,00   €      72.756,00    

 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.  

La seduta si chiude alle ore 9:40. 

Il verbale viene firmato dai componenti del Seggio di Gara. 
 
Alba lì, 20/12/2016 
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Dott. Monti Claudio Direttore - S.O.C. Provveditorato 
(Presidente )  
 

 

Rag. Antonella VENEZIA  - S.O.C. Provveditorato 
 

 

Rag.  Anna Maria Molinaro - SOC Economato 
 

 

 


