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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:

il d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. “Codice dei contratti
pubblici” e i suoi provvedimenti attuativi;


la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28 “Disposizioni per
l’acquisizione di beni e servizi” e ss.mm. e ii, per quanto
applicabile;


la delibera della Giunta regionale 29 dicembre 2008 n. 2416
“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali
tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm. e ii, per quanto
applicabile;


la delibera della Giunta regionale 10/04/2017 n.468 recante “Il
sistema dei controlli interni nella Regione Emilia Romagna”, per
quanto applicabile;



Premesso:
- che con determinazione n. 16008 del 12/10/2017, è stata
indetta una procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera
b), del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm., per la “fornitura di
materiale di consumo (TONER ORIGINALI) per le attrezzature
informatiche in dotazione alle strutture della Regione Emilia
Romagna” - CIG: 7193871A24;
che in data 17/10/2017 è stata pubblicata sul Mercato
elettronico di Consip spa (MEPA), la Richiesta di Offerta n.
PI035127-17 con importo a base di gara di € 160.000,00, iva
esclusa, di cui oneri di sicurezza pari ad € 0,00, alla quale
sono stati invitati i seguenti operatori economici, abilitati
alla categoria merceologica "Fornitura di prodotti per le
pubbliche amministrazioni”, CPV 30125100-2:
o CORPORATE EXPRESS S.R.L. DI CASTELLETTO CERVO(BI),
o GIFRAN S.R.L. DI BAGNOLO MELLA(BS),
o ICAR (INDUSTRIE CARTOGRAFICHE ASSOCIATE REGGIANE) DI REGGIO
NELL'EMILIA(RE),
o LYRECO ITALIA S.R.L. DI MILANO(MI),
o MIDA S.R.L. DI VERONA(VR);
o QUASARTEK S.R.L. DI ROMA;
o ZEUS TELEMATICA S.R.L. DI SAN GENESIO ED UNITI(PV)
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-

che alla scadenza per la presentazione dell'offerta telematica
stabilita per il giorno 06/11/2017 alle ore 18:00 ha
presentato offerta la ditta
o MIDA S.R.L. DI VERONA(VR);

-

Che in data 06/11/2017, dalle ore 12.22 alle 12.49, si è
proceduto all’apertura e all’esame della busta amministrativa
presentata dall’operatore economico, con esito positivo;

-

Che, pertanto, viene ammessa alla fase successiva la ditta
o MIDA S.R.L. DI VERONA(VR);

Attestata la regolarità amministrativa;
d e t e r m i n a
per quanto indicato in premessa e che qui si intende
integralmente riportato
1) Di ammettere al proseguimento della gara e, nello specifico,
alla fase di apertura e valutazione dell’offerta economica,
la ditta:
o MIDA S.R.L. DI VERONA(VR);
2) Di inoltrare il presente atto ai concorrenti ammessi sulla
base di quanto prescritto dall’art. 29, comma 1, del d.lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.

Grazia Cesari
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Grazia Cesari, Responsabile del SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E
LOGISTICA esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con
numero di proposta DPG/2017/18361

IN FEDE
Grazia Cesari
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