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PREMESSO che: 

- che con determina a contrarre, n. 67 del 29.10.2021, è stato disposto, tra l’altro: 

- di approvare la previsione del RUP relativa alla spesa prevista, quantificata in € 14.900,00, oltre 

IVA; 

- di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura semplificata, per l’affidamento 

diretto della fornitura di n. 7 fotocopiatrici e del servizio di assistenza e manutenzione biennale su 

tutte le fotocopiatrici dell’Azienda, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016; 

- di espletare la procedura di gara, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso il Portale di e-

procurement dell’ATER di Potenza, raggiungibile al link: 

http://appalti.aterpotenza.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp   e secondo i requisiti previsti dall'allega-

to XI del  Codice; 

- di stabilire che la fornitura/servizio sarà aggiudicata all’Operatore Economico con il criterio del 

prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del Codice 

degli appalti; 

- di procedere all’affidamento del servizio nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 

trattamento, previa consultazione di tutti gli operatori economici idonei ed iscritti nell’apposita cate-

goria F.04.01; 

- di selezionare, a cura del RUP, gli operatori economici, “nel rispetto dei principi di non discrimina-

zione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza”, il cui elenco è soggetto al tassativo divie-

to di essere comunicato a terzi o di essere reso noto in qualsiasi altro modo fino all’esperimento della 

gara ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, tra quelli, presenti negli elenchi degli operatori di fi-

ducia dell’Azienda; 

-  di invitare gli operatori economici, così selezionati, a presentare offerta, secondo la procedura pre-

vista dall’art. 63 del D.lgs n. 50/2016, nel rispetto della condizione che, in relazione al principio di 

rotazione degli inviti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice, gli operatori invitati 

all’affidamento saranno esclusi da gare relative ad altri lavori per interventi analoghi, fissando in 

giorni 10 (dieci), a decorrere dalla data di invio della lettera di invito, il termine per la ricezione delle 

offerte; 

- di dare atto che l’affidatario deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico 

professionale ed economico finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo; 

- di dare atto che la gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta valida; 

- di dare atto che il contratto relativo sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata ai sensi 

dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs n. 50/2016; 

- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.6 della Legge n. 241/90 e 

dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 è il dott. Vito Colangelo; 

- che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, il R.U.P. dott. Vito Colangelo, ha 

avviato la procedura telematica mediante la piattaforma di E-procurement in uso all’ ATER  di Potenza; 

- che in modo asettico attraverso la citata procedura sono state individuati i sottoelencati Operatori 

Economici, regolarmente iscritti all’Albo degli Operatori Economici dell’ATER: 
- DITTA GIUSEPPE RUSSO - P.I. 00222790768 - Via Ancona, 21 – 85100 Potenza (PZ) PEC: giusep-

pe.russo@gigapec.it  

- PC SERVICE DI ROCCO LUONGO -P.I. 01279410763- Via Lisbona 67/69 – 85100 Potenza (PZ) - PEC: pcservicedi-

roccoluongo@pec.it 

- M.& P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE - P.I. 01437000761 - Via Giovanni XXIII n. 9 85100 Potenza (PZ) - 

PEC: mprecycling@pec.it  

- LAGUARDIA SNC DI ANTONIO LAGUARDIA - P.I. 01206240762 – Via  Di Giura 199/201 – 85100 (PZ) - PEC: la-

guardia@pec.it 

- ECO LASER INFORMATICA SRL- P.I. 04427081007– Via  Padre g.a. Filippini n. 15/A – 00144 Roma (RM) - PEC: 

comm@pec.ecolaserinformatica.it  

- che, in data 29/10/2021 è stata inviata, alle suddette ditte, la lettera di invito contenente modalità e pro-

cedure per la presentazione dell’offerta e della relativa documentazione attraverso la procedura telemati-

ca, prot. 12775, con scadenza prevista ore 09,00 del 8/10/2021; 

- che in tale data è stata espletata la gara (CIG Z5D3388FA2) nella quale, il dott. Vito Colangelo, R.U.P., 

alla presenza del Presidente, avv. Vincenzo Pignatelli, ha verificato, tramite la procedura telematica, la 

documentazione pervenuta constatando che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, 

fissato per il giorno 08.10.2021, ore 09.00, sono pervenute le offerte dei sottoelencati Operatori Eco-

nomici: 
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- DITTA GIUSEPPE RUSSO; 

- PC SERVICE DI ROCCO LUONGO; 

- M.& P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE; 

- LAGUARDIA SNC DI ANTONIO LAGUARDIA. 

- che si è proceduto quindi, attraverso la piattaforma telematica delle gare di appalto E-procurement dell’ 

ATER PZ, alla verifica della “documentazione amministrativa” rilevando la “non conformità” della 

documentazione trasmessa dagli operatori; 

- che, pertanto, è stata proposta l’attivazione del previsto istituto del “Soccorso Istruttorio” ed a tal fine è 

stata trasmessa apposita richiesta di integrazione, con note p.e.c., rispettivamente rep. 13142, 13140, 

13139 e 13137 dell’08/11/2021, inoltrate tramite il portale appalti dell’Azienda, specificando che tale 

documentazione deve essere trasmessa entro il 18:00 del 16/11/2021, pena l’esclusione dalla procedura; 

- che la seduta pubblica per la verifica dei soccorsi istruttori e l'apertura delle offerte economiche è stata 

fissata per il giorno 17/11/2021 alle ore 09:30, presso la sede dell'Ater di Potenza, via Manhes, 33; 

- che in tale seduta, il R.U.P., dott. Vito Colangelo, ha proceduto alla apertura della documentazione 

trasmessa, relativa al soccorso istruttorio attivato, pervenuta nei termini stabiliti, rilevando la “regolar-

ità” delle integrazioni, secondo le indicazioni fornite, per cui ha “ammesso” al prosieguo della proce-

dura di gara i sottoelencati tre operatori: 
- PC SERVICE DI ROCCO LUONGO; 
- M.& P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE; 

- LAGUARDIA SNC DI ANTONIO LAGUARDIA; 

Il RUP ha rilevato, inoltre, la “non conformità” della documentazione trasmessa dall’operatore deno-

minato: ”DITTA GIUSEPPE RUSSO” che, pertanto, è statp “escluso” dal prosieguo della procedura; 

- che dovendo procedere, pertanto, alla predisposizione ed all’approvazione del provvedimento relativo 

alle “ammissioni” ed “esclusioni”, nonché alla effettuazione delle comunicazioni di rito ai partecipanti, 

alle ore 10,50 il Presidente sospende la seduta. Il Presidente, stante il termine di gg. 30 previsto per 

l’impugnazione del provvedimento che determina le esclusioni, giusta art. 120 c.2bis del C.P.A., stabi-

lisce di aggiornare la seduta al 17.12.2021, alle ore 09,30=, presso la sede dell’Azienda, per l’apertura 

delle offerte economiche; 

- che con propria determina n. 68 del 17/11/2021 è stata disposta l’ammissione e l’esclusione degli opera-

tori suddetti; 

- che nella seduta del 17/12/2021, il R.U.P., dott. Vito COLANGELO, ha proceduto all’ apertura, attraver-

so la piattaforma telematica delle gare di appalto E-procurement dell’ ATER PZ, delle buste telematiche 

relative alle offerte economiche che riportano quanto di seguito distinto: 
- PC SERVICE DI ROCCO LUONGO      Importo Netto € 12.252,00= rib. 17,771 % 

- M.& P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE     Importo Netto € 12.840,00=  rib. 13,825 % 

- LAGUARDIA SNC DI ANTONIO LAGUARDIA    Importo Netto € 11.899,00=  rib. 20,140 % 

- che, ad integrazione dell’offerta trasmessa, l’operatore economico denominato “LAGUARDIA SNC DI 

ANTONIO LAGUARDIA” ha inoltrato una “specifica tecnica” con la quale ha rappresentato che le 

macchine offerte, se pur aventi le caratteristiche richieste, sono macchine usate/riciclate con garanzia pari 

al nuovo, ovvero di 12 mesi; 

- che tale offerta è risultata “non conforme” a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante e dalla stessa spe-

cificato con apposito “AVVISO” del 05/11/2021, pubblicato sul portale Portale della piattaforma di E-

procurement dell’ ATER PZ, raggiungibile al link: http://appalti.aterpotenza.it/N/G00067, in seguito ad 

apposito quesito presentato dallo stesso operatore “LAGUARDIA SNC DI ANTONIO LAGUARDIA” 

con nota acquisita al protocollo n. 12846 in data 03/11/2021; 

- che, pertanto, l’offerta presentata dall’operatore “LAGUARDIA SNC DI ANTONIO LAGUARDIA” è 

stata “esclusa” dalla procedura di gara; 

- che la migliore offerta è risultata quella presentata dall’Operatore Economico “PC SERVICE DI ROCCO 

LUONGO”, per cui il R.U.P. ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto all’Operatore 

Economico denominato “PC SERVICE DI ROCCO LUONGO” - P.I. 01279410763- Via Lisbona 67/69 

– 85100 Potenza (PZ), che ha offerto l’importo complessivo di € 12.252,00=; 

- che con determina del Direttore n. 76 del 21/12/2021 è stata disposta l’esclusione del suddetto operatore 

economico “LAGUARDIA SNC DI ANTONIO LAGUARDIA”; 
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RITENUTO, pertanto, di dover proporre l’aggiudicazione nei confronti del suddetto Operatore Economico; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 3/2021 del 14.01.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsio-

ne 2021 e Pluriennale 2021-2023; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 25.03.2021 con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 

18 della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul 

Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023; 

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

VISTA la legge regionale n.12/96; 

VISTA la legge regionale n.29/96; 

VISTA 

 la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto or-

ganizzativo  dell’Azienda; 

 la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 23, adottata in data 01.04.2020,  con la quale sono stati con-

feriti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017; 

VISTA  l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za,  degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  

D E T E R M I N A 

1. DI PRENDERE ATTO della procedura per l’affidamento della “Fornitura di n. 7 fotocopiatrici (4 bian-

co/nero e 3 a colori) con permuta di n.7 fotocopiatrici esistenti e servizio di assistenza e manutenzione 

biennale su tutte le fotocopiatrici dell’Azienda” - CIG: Z5D3388FA2, giusta propria determinazione n. 

67 del 29.10.2021; 

2. DI APPROVARE la relativa “proposta di aggiudicazione”, ai sensi dell’art. 33, Comma 1, del D.Lgs. n. 

50/2016, giusta verbali rep. 49939, 49943 e 49957, rispettivamente del 08/11/2021, del 17/11/2021 e del 

17/12/2021, che si approvano, sub-condizione sospensiva della verifica/accertamento dei requisiti dichia-

rati in sede di offerta di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, all’ Operatore Economico denominato “PC 

SERVICE DI ROCCO LUONGO -P.I. 01279410763- Via Lisbona 67/69 – 85100 Potenza (PZ) - PEC: 

pcservicediroccoluongo@pec.it, che ha offerto l’importo complessivo di € 12.252,00=, al netto del ribas-

so del 17,771 %; 

3. DI DARE ALTRESI’ ATTO che il il contratto relativo sarà stipulato mediante scrittura privata non au-

tenticata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del  Dlgs. N. 50/2016.- 

La presente determinazione, costituita da 05 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’Albo 

on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente 

alla sua catalogazione e conservazione. 

 

          IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

                                                             (ing. Pierluigi ARCIERI)       

 

F.to Pierluigi ARCIERI 
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AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 77/2021 

 

 

OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di n. 7 fotocopiatrici (4 bianco/nero e 3 a colori) con 

permuta di n.7 fotocopiatrici esistenti e servizio di assistenza e manutenzione biennale su 

tutte le fotocopiatrici dell’Azienda. CIG: Z5D3388FA2 

“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 PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016)  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott. Vito COLANGELO) 

F.to Vito COLANGELO 

 

 

 

 

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 DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                ______________________________________ 

 

 


