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“AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO” 
    

 
DETERMINA DEL DIRETTORE  n. 02/2019 

 
 
 
 
 
OGGETTO: INDIZIONE DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA, PER 

L’AFFIDAMENTO, IN LOTTI, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CAN-
CELLERIA (LOTTO A) E DEL SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA E PLOTTAGGIO 
(LOTTO B), PER UN PERIODO DI 36 MESI, IN FAVORE DELL’ATER DI POTEN-
ZA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016. 
CODICE C.I.G. – LOTTO A: 762727419F 
CODICE C.I.G.– LOTTO B: 7627598CFB 
“APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'anno duemiladicannove, il giorno  07 del mese di Gennaio, nella sede dell'ATER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
 

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 
09.08.2016; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 
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PREMESSO che 

- con propria determina, n. 101 del 01 ottobre 2018, è stato disposto, tra l’altro, di indire, per le motiva-
zioni espresse in premessa, una procedura negoziata, mediante ivito a presentare offerta (RdO), ai sensi 
del combinato disposto dell’art. 36 commi 2 lettera b) e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, rivolto agli Operatori 
Economici, abilitati alle categorie merceologiche” Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti 
per il restauro”, “Servizi di stampa e grafica”,  per la selezione degli Operatori Economici cui affidare, 
in due distinti lotti, la fornitura del materiale di cancelleria ed il servizio di fotocopiatura e plottaggio,  
destinato ai fabbisogni dell’ATER di Potenza, per il triennio 2019-2021; 

- l’importo complessivo del servizio, , per l’intero triennio, è determinato in € 60.000,00 (sessantami-
la/00), al netto dell’IVA ed è suddiviso nei seguenti 2 lotti: 
Ø Lotto A: Euro 40.000,00 + IVA (quarantamila/00) per la fornitura di cancelleria e carta; 
Ø Lotto B: Euro 20.000,00 + IVA (ventimila/00) per il servizio di fotocopiatura e plottaggio. 
La fornitura/servizio non è soggetta a rischi derivanti da interferenze. 
Il valore stimato della fornitura/servizio è puramente indicativo e valutato sulla base della spesa soste-
nuta nell’ultimo esercizio. L’importo è presunto e non impegnativo per l’Azienda. I quantitativi indicati 
nel Capitolato d’appalto sono stati calcolati sulla base dei consumi dell’ultimo esercizio. Ne consegue 
che l’operatore economico aggiudicatario non potrà pretendere alcunchè nel caso in cui, alla scadenza 
dei termini contrattuali, la fornitura/servizio non dovesse raggiungere l’importo indicato.  
La fornitura è finanziata con fondi di bilancio. I pagamenti delle fatture saranno effettuati in conformità 
alle previsioni contenute nell'art.15 del Capitolato Speciale; 

- il contratto conseguente al provvedimento non è soggetto al termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 
10, del D. Lgs. n. 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico; 

- la procedura negoziata è stata indetta per il giorno 25.10.2018, nell’ora indicata nella nota invi-
to/disciplinare; 

- con verbale del 02.10.2018 prot. 15154   sono   state individuate le seguenti ditte:       
      - GRUOSSO VITO 

- LA CARTOTECNICA SRL 
- LA TECNICA ELIOGRAFICA DI GIFUNI ARCANGELA & C. 
- PC SERVICE DI ROCCO LUONGO 
- SUD’ALTRO RETI E COMUNICAZIONI SRL; 

- tramite il portale il portale CONSIP-MEPA, con procedura RDO n. 2075876 del 03.10.2018 i suddetti 
operatori sono stati invitati a presentare offerta; 

- le offerte dovevano pervenire, sul sito MEPA,  entro le ore 12,00 del giorno 24 ottobre 2018 a pena di 
esclusione; 

- nei prescritti termini, sono pervenute n. 3 offerte, presentate dalle ditte: 
- LA CARTOTECNICA SRL 
- LA TECNICA ELIOGRAFICA DI GIFUNI ARCANGELA & C. 
- SUD’ALTRO RETI E COMUNICAZIONI SRL 

- nella seduta del 25.10.2018, il Presidente, ha verificato la documentazione amministrativa e le doman-
de pervenute, scaricate dal MEPA,  presentate dalle ditte partecipanti, ammettendo, pertanto: 
- LA TECNICA ELIOGRAFICA DI GIFUNI ARCANGELA & C. per il lotto “A” e “B”; 
- SUD’ALTRO RETI E COMUNICAZIONI SRL per il lotto “B”; 

- il Presidente ha ammesso, inoltre, “con riserva”, per ricorso al previsto istituto del soccorso istruttorio, 
la ditta LA CARTOTECNICA SRL ed, alle ore 14,00 ha sospeso la seduta riaggiornandola al 
6.11.2018, alle ore 10.00, presso la sede dell’ATER, per proseguire l’esame della documentazione 
amministrativa; 

- nella seduta del 06.11.2018, esaminata la documentazione trasmessa dal suddetto Operatore Economi-
co, ed acquisita nei termini stabiliti al protocollo dell’Azienda, ha ammesso la “CARTOTECNICA 
SRL”; 

- complessivamente, gli Operatori Economici “ammessi”, di seguito elencati, risultano pari a 3 rispetto 
al totale dei partecipanti anch’esso pari a 3: 
1. LA CARTOTECNICA SRL per il lotto “B” 
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2. SUD’ALTRO RETI E COMUNICAZIONI SRL per il lotto “B” 
3. LA TECNICA ELIOGRAFICA DI GIFUNI ARCANGELA & C per il lotto “A” e “B”; 

- alle ore 10,15 dello stesso giorno, il Presidente ha sospeso la seduta riaggiornandola al 14.11.2018, alle 
ore 10,00, presso la sede dell’Azienda, per procedere all’apertura delle buste contenenti le “offerte e-
conomiche” degli Operatori Economici “ammessi” ; 

- in data 14.11.2018, il Presidente, Avv. Vincenzo PIGNATELLI, Direttore dell’Azienda, dopo aver ri-
cordato l’oggetto, le modalità e l’importo degli appalti, ha proceduto alla apertura dei pieghi pervenuti 
nei termini stabiliti, individuati come “busta B - Offerta economica”, come indicato nella no-
ta/disciplinare di gara e per ciascun operatore ha proceduto, quindi, alla verifica dell’offerta trasmessa, 
dando lettura della stessa: 
LOTTO A 

N° ORD. NOMINATIVO IMPRESA                                 OFFERTA 

                   1                  LA TECNICA ELIOGRAFICA DI GIFUNI ARCANGELA &C.          €      26.554,500 
                   2                                          LA CARTOTECNICA SRL                OFFERTA NON PRESENTATA 

        LOTTO B 

   N° ORD.     NOMINATIVO IMPRESA                                    OFFERTA 
                           1.                 LA TECNICA ELIOGRAFICA DI GIFUNI ARCANGELA &C.           €      13.080,000    

                                2                          SUD’ALTRO RETI E COMUNICAZIONI SRL             €      17.535,000 

- il Presidente, avendo accertato che l’offerta migliore: 

• per il LOTTO “A”, pari a € 26.554,500, è quella presentata dalla ditta “LA TECNICA ELIO-
GRAFICA DI GIFUNI ARCANGELA &C.” – P.I. 00861810760 - Via del Popolo, 61 – 85100 Po-
tenza; 

•  per il LOTTO “B”, pari a € 13.080,000, è quella presentata dalla ditta “LA TECNICA ELIO-
GRAFICA DI GIFUNI ARCANGELA &C.” – P.I. 00861810760 - Via del Popolo, 61 – 85100 Po-
tenza; 

ha proposto di AGGIUDICARE: 
1. l’appalto della fornitura LOTTO “A” alla ditta “LA TECNICA ELIOGRAFICA DI GIFUNI AR-
CANGELA &C.” – P.I. 00861810760 - Via del Popolo, 61 – 85100 Potenza, che ha offerto il prezzo 
più basso pari a € 26.554,500=; 
2. l’appalto della fornitura LOTTO “B” alla ditta “LA TECNICA ELIOGRAFICA DI GIFUNI AR-
CANGELA &C.” – P.I. 00861810760 - Via del Popolo, 61 – 85100 Potenza, che ha offerto il prezzo 
più basso pari a € 13.080,000=; 

- con nota prot. 20088 del 04.12.2018, l’A.T.E.R. di Potenza ha comunicato alla ditta “LA CARTO-
TECNICA S.R.L.”, che, in seguito alla richiesta della stessa conseguente alla sua esclusione dalla pro-
cedura di gara “LOTTO A” trasmessa a mezzo Pec ed acquisita al Protocollo dell’Azienda al n. 19788 
del 30.11.2018, di aver proceduto a contattare il Supporto Tecnico di “ACQUISTINRETE” specifi-
cando quanto accaduto in fase di verifica della documentazione Amministrativa; 

- il Supporto Tecnico ha preso in carico quanto segnalato, confermando  che nei giorni successivi a-
vrebbe dato giuste indicazioni in merito; 

- a seguito delle indicazioni ricevute, in data 03.12.2018, è stato richiesto al predetto Supporto Tecnico 
di “ACQUISTINRETEPA” il ripristino della RDO, per  tutti i lotti previsti, alla fase di esame della 
busta amministrativa al fine di poter procedere con l’attività di riammissione del concorrente escluso 
(La Cartotecnica S.R.L. – P.I. 01689440764); 

- in merito, a mezzo Pec del 04.12.2018, il predetto Sistema ha comunicato l’effettuazione dell’attività 
richiesta; 

- pertanto, con nota del 11.12.2018 prot. 20559, trasmessa a mezzo Pec in pari data agli Operatori Eco-
nomici interessati al solo “LOTTO A”, è stato comunicato che, al fine di procedere alla verifica della 
documentazione complessivamente presentata (Amministrativa ed Offerta Economica) , la seduta di 
gara sarebbe stata riaperta il 14.12.2018 alle ore 10,00=;  

- l’Avv. Vincenzo Pignatelli, Direttore dell’ATER con funzione di Presidente, ha provveduto alla veri-
fica della documentazione amministrativa, scaricata dal MEPA, presentata dalle ditte partecipanti e 
per ciascun operatore ha proceduto alla verifica dell’offerta trasmessa, dando lettura della stessa: 
LOTTO A 

N° ORD. NOMINATIVO IMPRESA                                          OFFERTA 
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1.      LA TECNICA ELIOGRAFICA DI GIFUNI ARCANGELA &C.         €      26.554,500 
2.                               LA CARTOTECNICA SRL            €      19.144,080 

ed ha accertando che l’offerta migliore, per il LOTTO “A”, pari a € 19.144,080, è quella presentata 
dalla ditta “LA CARTOTECNICA SRL – P.I. 01689440764 - Via della Tecnica n. 4 – 85100 Potenza; 

- il Presidente, alle ore 11,30 ha sospeso la seduta riaggiornandola al 20.12.2018, alle ore 10.00, 
presso la sede dell’Azienda, per effettuare la verifica documentale su AVCPASS; 

- in tale data, 20.12.2018, il Presidente ha effettuato la verifica documentale su “AVCPASS” relativa 
alla ditta “CARTOTECNICA S.R.L.”, rilevando, però, che, in seguito alla sua precedente esclusione, il 
sistema AVCPASS, non consentiva di apportare variazioni e, quindi, di riammettere l’O.E. escluso; 

- il Presidente, pertanto, ha provveduto a contattare telefonicamente il Call-Center del sistema A-
VCPASS che ha confermato, in tal caso, l’impossibilità di procedere alla riammissione dell’Operatore 
Economico escluso su detto sistema AVCPASS; 

- al fine di procedere alla chiusura della procedura informatica, relativa all’affidamento in questione, è 
stato suggerito dal Call-Center di AVCPASS di procedere mediante la redazione di una graduatoria 
provvisoria che, tenendo conto del risultato conseguito nella seduta del 14.11.2018, giusta Verbale del 
14.11.2018 rep. 49343, ponesse al primo posto l’unico Operatore Economico ammesso, “LA TECNI-
CA ELIOGRAFICA”, considerando l’esclusione della “CARTOTECNICA SRL”; 

- sempre in virtù del parere formulato è stato suggerito, altresì, a seguito dell’ avvenuta riammissione 
della suddetta “CARTOTECNICA S.R.L.” alla procedura di che trattasi ed avendo la stessa presentato 
l’offerta migliore, di procedere effettivamente, alla proposta di aggiudicazione in favore della stessa; 

CONSIDERATO che  

- il Presidente, pertanto, in linea con le indicazioni dell’AVCPASS, ha proposto, per i motivi suesposti, 
di aggiudicare l’appalto della fornitura LOTTO “A” alla ditta “LA CARTOTECNICA SRL – P.I. 
01689440764 - Via della Tecnica n. 4 – 85100 Potenza, che ha offerto il prezzo più basso pari a € 
19.144,080= e di procedere alle verifiche ed agli accertamenti previsti fuori dal sistema AVCPASS; 

- lo stesso ha rilevato, altresì, che per il LOTTO “A” la seconda migliore offerta che segue nella gra-
duatoria risulta quella presentata dalla ditta “LA TECNICA ELIOGRAFICA DI GIFUNI ARCAN-
GELA &C.” – P.I. 00861810760 - Via del Popolo, 61 – 85100 Potenza; 

RITENUTO di dover proporre l’aggiudicazione relativa al LOTTO “A” nei confronti della ditta “LA 
CARTOTECNICA SRL – P.I. 01689440764 - Via della Tecnica n. 4 – 85100 Potenza; 

VISTA 
- la delibera dell’A.U. p.t. n. 67 del 30.10.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2019 e pluriennale 2019-2021; 
- la deliberazione  del Consiglio Regionale di Basilicata n. 866 del 28.12.2018, con la quale, ai sensi 

dell’art. 18, comma 9, della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul 
Bilancio di Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021; 

VISTO il D.Lgs. n.165/2001; 

VISTA la legge regionale n.12/96; 

VISTA la legge regionale n.29/96; 

VISTA la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle 
singole UU. DD 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto 
organizzativo dell’Azienda; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;  

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria compe-
tenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  
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D E T E R M I N A 

1. DI PRENDERE ATTO della procedura  negoziata sul MEPA, senza previa pubblicazione di un bando 
di gara, per l’affidamento della “FORNITURA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA ED IL SER-
VIZIO DI FOTOCOPIATURA E PLOTTAGGIO,  DESTINATO AI FABBISOGNI DELL’ATER DI 
POTENZA, PER IL TRIENNIO 2019-2021”, CODICE C.I.G. – LOTTO A: 762727419F e CODICE 
C.I.G.– LOTTO B: 7627598CFB, giusta propria determinazione n. 101 del 01.10.2018; 

2. DI APPROVARE la relativa “proposta di aggiudicazione”, ai sensi dell’art. 36, Comma 2, Lettera b) 
del D.Lgs. n. 50/2016, giusta verbali rep. 49330, 49338, 49343, 49366 e 49376, rispettivamente del 
25.10.2018, del 06.11.2018, 14.11.2018, 14.12.2018 e del 20.12.2018, registrati a Potenza rispettiva-
mente in data 15.11.2018, Serie 1T 4821, 19.11.2018, Serie 1T 4863, 15.11.2018 Serie 1T 4821 ed in 
corso di registrazione gli ultimi due (49366 e 49376) che si approvano, sub-condizione sospensiva del-
la verifica/accertamento dei requisiti dichiarati in sede di offerta di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016, alla ditta “LA CARTOTECNICA SRL” – P.I. 01689440764 - Via della Tecnica n. 4 – 85100 
Potenza, che ha offerto l’importo netto di € 19.144,080=; 

3. DI DARE ALTRESI’ ATTO che il il contratto sarà stipulato nella forma pubblico-amministrativa e in 
modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del  Codice e  s.m.i. 

La presente determinazione, costituita da 06 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata 
all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà succes-
sivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

IL DIRETTORE 
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
F.to Vincenzo PIGNATELLI 
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“AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO” 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 02/2019 

OGGETTO: INDIZIONE DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA, PER 
L’AFFIDAMENTO, IN LOTTI, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CAN-
CELLERIA (LOTTO A) E DEL SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA E PLOTTAGGIO 
(LOTTO B), PER UN PERIODO DI 36 MESI, IN FAVORE DELL’ATER DI POTEN-
ZA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016. 
CODICE C.I.G. – LOTTO A: 762727419F 
CODICE C.I.G.– LOTTO B: 7627598CFB 
“APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE” 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Nicola MASTROLORENZO) F.to Nicola MASTROLORENZO 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO-
STA DI DETERMINAZIONE (Art. 6 della Legge n. 241/90, art.31 del D.lgs 50/2016) 
 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Dott. Sebastiano DI GIACOMO) 

F.to Sebastiano DI GIACOMO 
 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTA-
BILITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: 

____________________________________________________________________________________ 
UNITA’ DI DIREZIONE  

 “AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO” 

                                                                      IL DIRIGENTE 
                                                          (Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 data ___________                      _____________________________                                             
 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
_____________________________________________________________________________________ 
Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 
Entrate: 
capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   
 
capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 
UNITA’ DI DIREZIONE  

“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
 

IL DIRETTORE 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                ______________________________________ 

 


