
 

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 - revoca precedente procedimento e 

attivazione di nuovo procedimento. 

 

DECRETO N. 4788 

 

Il giorno 31 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: 

- con decreto n. 4775 del 06.05.2019 sono stati approvati il capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale e tutti gli atti necessari alla pubblicazione di un avviso pubblico relativo 

all’indagine di mercato per l’affidamento diretto (ex art. 36 c. 2 lett a) D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.) relativamente al servizio di noleggio di 6 multifunzione B/N e colori per una durata 

di (5 anni) a partire dalla data di avvio del servizio; 

- in data 07.05.2019 Prot 9670 è stato pubblicato l’avviso finalizzato all’indagine esplorativa 

di mercato di tale servizio; 

- con nota in data 16.05.2019 Prot. 10481 l’operatore GecOffice S.p.A di Verona ha 

trasmesso “lettera di richiesta apertura specifiche” relativamente a quanto indicato all’art. 1 

del capitolato, indicando le funzioni richieste “quali funzioni esclusive di una soluzione 

software di uno specifico brand” e chiedendo altresì di “voler rivedere le caratteristiche 

minime delle macchine indicate all’art. 3”; 

- visto quanto indicato dall’operatore GecOffice S.p.A di Verona, il RUP ha ritenuto di 

revocare in autotutela l’avviso datato 07.05.2019 Prot. n. 9670, anche in considerazione che  

l’avviso in argomento riporta la seguente specifica “il presente avviso non costituisce 

proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di 

avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la 

presente procedura”; 

- effettuata pertanto l’analisi delle considerazioni fatte dall’operatore economico suddetto, si è 

ritenuto di apportare alcune modifiche al capitolato approvato con decreto n. 4775 del 

06.05.2019 per consentire la più ampia partecipazione possibile, mantenendo comunque le 

specifiche necessarie a rendere il servizio il più rispondente possibile ai fabbisogni 

dell’Azienda. 

Tutto ciò premesso e considerato:   

decreta 

- di prendere atto di quanto indicato dal Responsabile del Procedimento; 

- di approvare il nuovo capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato al presente atto 

per formarne parte integrante e sostanziale; 

- di confermare il criterio di affidamento, nonché gli atti approvati con decreto n. 4775 del 

06.05.2019 ad esclusione del capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

- di autorizzare gli uffici alla pubblicazione dell’avviso pubblico secondo quanto indicato nel 

decreto n. 4775 del 06.05.2019 avendo cura di sostituire il capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale approvato con il presente decreto.  

 Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 

33/2013 e all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; a tal fine il responsabile dei 

dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione e il Responsabile del procedimento 

rag. Stefano Valentini 

IL DIRETTORE 

Ing. Luca Mozzini 
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