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Procedura di affidamento per la fornitura di scanner PS 2022/154. 
Determina a contrarre. 

 

I Sistemi Informativi, in data 19/05/2022, hanno fatto pervenire la PdO 2022/331 (All. 1), richiedendo la fornitura di 
scanner modello FUJITSU fi-7260, da destinare alla segreteroia generale di ABC Napoli, per una spesa stimata di € 
8.750,00, oltre IVA con valutazione nulla degli oneri interferenziali. 

Considerato che: 

- il suddetto impegno di spesa complessivo è inferiore alla soglia prevista dall’art.36 c.2 lett.a) del D.lgs.50/2016 e smi, 
per la quale è possibile avviare una procedura di affidamento tramite invito rivolto agli operatori economici in possesso 
dei requisiti richiesti; 

- l’aggiudicazione potrà essere disposta con il criterio del “minor prezzo” ai sensi del comma 4, lettera c, dell’art. 95 del 
D.lgs. 50/2016 trattandosi di forniture standardizzate; 

Premesso che: 

- il RUP del presente procedimento è l’ing. G. Sorgenti d.U. giusta nomina DG n. 51 del 13/04/202; 

- il suddetto impegno di spesa, come indicato dal RUP, rientra nelle previsioni di budget della Direzione proponente. 

Tutto ciò premesso e considerato, il Procurement, ai sensi dell’art. 36 c. 2 let. a) del D.lgs. 50/2016, nel rispetto del 
“principio di rotazione e nel rispetto del “Regolamento interno per l’affidamento di appalti sotto soglia, ha inoltrato 
richiesta di offerta alle seguenti società condivise con la struttura proponente, nel rispetto del principio di rotazione degli 
inviti:  

N Denominazione 

1 FOCELDA SPA 

2 PARTENUFFICIO SRL 

3 3F EDIN SPA 

4 DOKUMENTAL SRL 

5 R.C.M. ITALIA SRL 

Alla scadenza dei termini previsti in piattaforma, per il giorno 08/06/2022 ore 16:00, hanno fatto pervenire offerta, nelle 
modalità stabilite, le società di seguito riportate, le quali hanno dato luogo alla seguente graduatoria: 

Pos. Denominazione Importo offerto note 

I 3F EDIN SPA € 6.908,12 - 

II PARTENUFFICIO SRL € 7.175,00 - 

III DOKUMENTAL SRL € 7.262,00 - 

- R.C.M. ITALIA SRL - Prodotto alternativo proposto non valido 

Pertanto, a ratifica degli esiti della procedura, si propone l’autorizzazione all’aggiudicazione nei confronti della società 3F 
EDIN SPA per un importo contrattuale di € 6.908,12 oltre iva. 

Stante la disamina degli atti procedurali operata dal Procurement e terminata senza rilievi, si sottopone, in base ai livelli  
autorizzativi previsti dal vigente Regolamento interno per appalti sotto soglia, l’autorizzazione all’aggiudicazione della 
procedura in oggetto. 
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