
 

Oggetto: Servizio di noleggio di 6 multifunzione B/N e colori per una durata di 5 anni 

a partire dalla data di avvio del servizio. Attivazione procedimento. 

 

DECRETO N. 4775 

 

Il giorno 6 maggio 2019 il sottoscritto Ing. Luca Mozzini, Direttore dell’Azienda Territoriale per 

l’Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, premesso che con nota in data odierna il 

Responsabile del Procedimento, rag. Stefano Valentini, nominato con decreto n. 4746 del 

20/03/2019, ha comunicato quanto segue: 

- Il prossimo 31/05/2019 scade il contratto di noleggio di 4 multifunzione a colori e 3 

fotocopiatrici B/N fornito dall’operatore economico EUROTECNICA SRL con sede in Via 

Francia 19 Verona;  

- risulta pertanto necessario provvedere all’espletamento della procedura al fine di  

individuare il nuovo operatore economico a cui affidare tale servizio. Effettuata un’analisi 

delle macchine necessarie al fine di soddisfare le esigenze di servizio si ritiene sufficiente 

procedere con il noleggio di 6 multifunzione di ultima generazione con lettore badge per 

sistemi di prossimità RFID il cui costo per un periodo di noleggio di 5 anni risulta essere 

inferiore ad € 40.000; è quindi possibile procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a) D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 

- atteso che l’art. 30 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (Principi per l’aggiudicazione degli 

appalti) stabilisce che l’affidamento e l’esecuzione degli appalti deve svolgersi nel rispetto 

dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, pubblicità, libera 

concorrenza, non discriminazione e trasparenza, si propone di procedere all’affidamento 

diretto (ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs.50/2016 e s.m.i.) ad insindacabile giudizio del 

RUP a seguito dell’esito di un’indagine di mercato, con pubblicazione di un avviso di 

indagine sul sito dell’Azienda ai sensi di quanto indicato all’art. 216  c. 9 del D. Lgs 

50/2016 e s.m.i., per un periodo di 30 giorni, al fine di consentire agli operatori economici 

interessati di partecipare alla procedura.  

 

Tutto quanto sopra premesso e specificato  

 

decreta 

 

- di prendere atto della relazione del Responsabile del Procedimento; 

- di approvare il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, lo schema di atto di 

affidamento, i principi etici, il codice di comportamento e piano prevenzione della 

corruzione e trasparenza allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

- di approvare il seguente criterio di affidamento del servizio: 

1. OGGETTO: Servizio di noleggio di 6 multifunzione b/n e colori  

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 

lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. Il servizio verrà aggiudicato ad insindacabile giudizio 

del Responsabile del procedimento, a seguito dell’esito dell’indagine di mercato 

conclusasi con l’acquisizione del preventivo, con pubblicazione dell’avviso di indagine 

sul sito dell’Azienda ai sensi di quanto indicato all’art. 216 c. 9 del D. Lgs 50/2016 e 

s.m.i., per un periodo di 30 giorni, al fine di consentire agli operatori economici 

interessati di partecipare alla procedura.  

3. L’acquisizione del preventivo, sarà valutato nella parte relativa al prezzo ai sensi di 

quanto disposto all’art. 95 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Il RUP procederà alla 

valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti dagli operatori economici in 



possesso dei requisiti richiesti, che hanno manifestato interesse di partecipazione.  

L’Azienda si riserva la facoltà di procedere o meno all’aggiudicazione del servizio in 

caso di presenza di una sola offerta rispondente ai requisiti richiesti.  

FINANZIAMENTO: fondi di bilancio dell’Azienda  

3. DURATA: Il noleggio avrà durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di effettivo 

avvio del servizio stesso. L’esecutore rimane, comunque, impegnato, agli stessi patti e 

condizioni di contratto, su richiesta espressa dell’Azienda, per un ulteriore periodo 

eventualmente necessario all’espletamento del successivo affidamento e fino alla data 

d’inizio del servizio da parte del nuovo operatore economico aggiudicatario e comunque 

per un periodo non superiore a 6 mesi. E’ escluso ogni tacito rinnovo. 

4. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: i soggetti che intendono trasmettere il 

preventivo per l’esecuzione del servizio, preliminarmente devono rientrare in una delle 

categorie di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non devono 

rientrare nella sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i..  

L’operatore economico deve, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:  

- essere iscritto nel registro della CCIAA per attività inerenti all’oggetto del servizio;  

ovvero 

- al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova 

dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri 

professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante 

dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è 

stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato 

prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel 

Paese in cui è residente. 

5. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA: Nessuna 

garanzia ai sensi di quanto indicato al c. 1 ultimo periodo dell’art. 93 D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i. 

6. GARANZIE DEFINITIVE: Richiesta ai sensi di quanto disposto all’art. 103 D. Lgs 

50/2016 e s.m.i. 

7. SUBAPPALTO: ammesso ai sensi di quanto disposto all’art. 105 D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i. 

8. DISLOCAZIONE: per ragioni di celerità e funzionalità è necessario che l’operatore 

economico aggiudicatario abbia una sede operativa nel raggio di 100 km dalla sede 

dell’ATER di Verona. Tale dislocazione deve essere garantita al momento 

dell’aggiudicazione  

9. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO: è vietata la cessione del 

contratto del servizio in oggetto, ai sensi di quanto disposto all’art. 105 del D. Lgs 

50/2016, pena l’immediata risoluzione del contratto medesimo e il risarcimento dei 

danni all’Azienda. La cessione dei crediti è consentita nei limiti di cui al c. 13 

dell’articolo 106 del D.lgs 50/2016 nel rispetto degli obblighi di cui alla Legge n. 

136/2010 e s.m.i.. 

10. OFFERTE PARZIALI/CONDIZIONATE: non ammesse. 

11. TERMINI E VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla 

scadenza del termine per la sua presentazione.  

12. PENALI: Con riferimento al tempo massimo di ripristino del malfunzionamento (8 ore 

dalla segnalazione), nonché di persistente inadempimento, per ogni giorno di ritardo non 

imputabile all’Azienda, a forza maggiore o a caso fortuito (casi che dovranno essere 

puntualmente documentati tramite PEC all’Azienda) sarà facoltà dell’Azienda applicare 

una penale pari allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.  



Deve considerarsi ritardo anche nel caso in cui l’esecutore non consegni, unitamente alle 

macchine quando a corredo delle stesse, oppure non esegua prestazioni in modo 

conforme o parzialmente conforme alle prescrizioni contenute nel presente capitolato; in 

tal caso l’Azienda applicherà le penali fino al momento in cui il servizio sarà reso in 

modo conforme. 

L’importo delle penali non può superare il 10% dell’importo complessivo di 

affidamento. L’applicazione delle penali verrà preceduta da regolare contestazione 

dell’inadempienza, alla quale l’esecutore avrà facoltà di presentare contro deduzioni 

entro 10 (dieci) giorni, sulle quali l’Azienda deciderà in via definitiva entro i 30 (trenta) 

giorni successivi.  

E’ fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di 

rifusione dei danni e sulla risoluzione del contratto 

13. FORMA DEL CONTRATTO: il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza 

secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ex art. 32 c. 

14 del D.Lgs 50/2016 redatta in modalità elettronica ai sensi di quanto comunicato del 

Presidente ANAC in data 04.11.2015. 

14. PRINCIPI ETICI, CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA: In ottemperanza al 

D.Lgs 231/01, Ater di Verona opera adottando il Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo, il Codice Etico nonché il Piano di Prevenzione della corruzione e della 

trasparenza e il Codice di comportamento, quali strumenti di deontologia aziendale. I 

principi ivi contenuti si applicano a tutti i soggetti pubblici e privati che intrattengono 

rapporti sia stabili che temporanei con Ater di Verona. Il mancato rispetto dei principi e 

delle condotte contenute nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento o il verificarsi 

dei comportamenti difformi da parte dell'appaltatore, e per suo tramite, i suoi dipendenti 

e collaboratori a qualsiasi titolo si impegnino, potrà costituire inadempimento degli 

obblighi scaturenti dal presente contratto e, in ipotesi di maggiore gravità, potrà 

determinare la risoluzione del presente contratto nonché il risarcimento dei danni 

eventualmente subiti dall’Azienda. Codice Etico e Codice di Comportamento sono 

consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione della convenzione e anche se non 

materialmente allegati ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

15. VARIE: L’avviso NON costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’ATER. 

L’Ater si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione senza che gli offerenti 

possano vantare prestazioni di qualsiasi natura. 

 

IL DIRETTORE 

                Ing. Luca Mozzini 
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