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Richiesta di offerta [R.D.O.] n. 1843742 del 16 gennaio 2018 per 

l’affidamento della fornitura materiale di consumo per stampanti per gli 

anni 2018-2019-2020-2021 [C.I.G. 7304670460]  

VERBALE DI GARA N. 2 

19 febbraio 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciotto, il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 

11,15, nella saletta Pre-consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via 

Roma n. 28, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto 

avente per oggetto: «Affidamento della fornitura materiale di consumo per 

stampanti per gli anni 2018-2019-2020-2021 [C.I.G. 7304670460]», 

nominata con determinazione del dirigente del settore Ragioneria e tributi n. 

117 del 5 febbraio 2018 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Macario Ivana [Commissario] 

 Noto Alessandro [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Giraudo Bruno, Vice 

segretario generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26 — comma 3 — del 

vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti» adottato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013. 

Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Contratti e 

personale, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del citato 

regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta la seduta. 



La commissione prende atto che: 

— nella seduta pubblica del giorno 5 febbraio 2018 sono state aperte le 

buste contrassegnate con la dicitura «Busta 1 –– Documentazione 

amministrativa» dei concorrenti partecipanti alla procedura; 

— nella medesima seduta, dalla verifica delle documentazioni 

amministrative presentate dai concorrenti è emerso quanto segue: dalla 

documentazione amministrativa presentata dall’impresa Ingros Carta 

Giustacchini s.p.a. –– via Vittorio Emanuele II n. 17 –– 25030 Roncadelle 

(BS) è emerso che la stessa è carente delle dichiarazioni di cui ai punti 20, 

21, 22, 23 e 24 del “Modello di dichiarazione – Allegato A”. 

In considerazione di quanto sopra, la commissione, unanimemente, decide di 

ammettere alla procedura del soccorso istruttorio, di cui al comma 9 — 

dell’articolo 83 — del Codice, l’impresa Ingros Carta Giustacchini s.p.a., 

trattandosi di carenza di elemento formale della domanda. 

All’operatore sopra indicato è stata quindi inviata una comunicazione tramite 

posta elettronica certificata [P.E.C.] con la quale: l’impresa Ingros Carta 

Giustacchini s.p.a. [nota protocollo 9976 del 5 febbraio 2018] è stata 

informata dell’avvio della procedura di soccorso istruttorio, richiedendo la 

documentazione integrativa necessaria alla regolarizzazione della domanda. 

A seguito della predetta comunicazione l’impresa Ingros Carta Giustacchini 

s.p.a. con nota del 10826, trasmessa a mezzo P.E.C. e registrata nella 

medesima data al protocollo generale dell’ente al numero 8 febbraio 2018, 

ha fornito la documentazione richiesta. 

Pertanto, l’impresa concorrente viene ammessa alla fase successiva della 

procedura di gara. 



Il presidente procede — tramite il sistema MEPA. — all’apertura della busta 

contraddistinta con la dicitura «Busta n. 2 — Offerta Economica» e dà 

lettura dell’offerta formulata dai seguenti concorrenti e precisamente: 

1.  Ingros Carta Giustacchini s.p.a. — importo di € 123.088,00; 

2.  Saluzzo Sistemi s.n.c. –– importo di € 120.000,00. 

Il presidente, come previsto dall’articolo “Modalità di svolgimento della 

gara” del disciplinare di gara, informa che l’appalto verrà aggiudicato 

all’operatore economico che ha offerto il maggior ribasso. 

Essendo in gara soltanto due offerte non è possibile applicare quanto 

previsto dall’articolo 97, comma 2, del Codice e pertanto si procede ai sensi 

dell’articolo 97, comma 6, del Codice. 

In conseguenza di ciò, l’offerta dell’impresa «Saluzzo Sistemi s.n.c.» di 

Saluzzo viene inviata al responsabile unico del procedimento per la verifica 

della congruità della stessa, ai sensi dell’articolo 97 del Codice, rinviando 

l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto a una nuova seduta pubblica, la cui 

data sarà comunicata mediante avviso pubblicato sul sito Internet del 

Comune [www.comune.cuneo.gov.it]. 

In conseguenza di ciò, l’offerta dell’impresa «Saluzzo Sistemi s.n.c.» di 

Saluzzo viene inviata al responsabile unico del procedimento per la verifica 

della congruità della stessa, ai sensi dell’articolo 97 del Codice. 

Il presidente informa che la proposta di aggiudicazione dell’appalto viene 

rinviata a una nuova seduta pubblica, la cui data sarà comunicata tramite il 

sistema MEPA. 

Alle ore 12,00 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

http://www.comune.cuneo.gov.it/
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