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Provincia di Cuneo 

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. 7 

10 maggio 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciotto, il giorno dieci del mese di maggio alle ore 14,30, 

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 Parola 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. 



Il presidente riferisce preliminarmente che la commissione è stata convocata 

in seduta pubblica per comunicare la decisione riguardante l’esclusione 

dell’impresa «Saluzzo Sistemi s.n.c.» — via Martiri della Liberazione n. 42 

— 12037 Saluzzo (CN) –– Codice fiscale e partita Iva 03510350048 e 

formulare la proposta di aggiudicazione. 

La commissione prende atto che: 

— nei giorni 5 febbraio 2018 [seduta aperta al pubblico — verbale di gara n. 

1] e 19 febbraio 2018 [seduta aperta al pubblico — verbale di gara n. 2], 

26 febbraio 2018 [seduta riservata –– verbale n. 3] e 1° marzo 2018 

[seduta aperta al pubblico –– verbale n. 4], sì è svolta la gara per 

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

anni 2018-2019-2020-2021 [C.I.G. 7304670460] con il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’articolo 95 — comma 4, lettera b) — del Codice; 

— con determina dirigenziale numero 346 del 13 marzo 2018 l’appalto è 

stato aggiudicato all’impresa Saluzzo Sistemi s.n.c.; 

— con lettera trasmessa a mezzo posta elettronica certificata del 28 febbraio 

2018 –– protocollo numero 15833 –– l’impresa Ingros Carta 

Giustacchini s.p.a., ha chiesto l’accesso agli atti dell’impresa Saluzzo 

Sistemi s.n.c., aggiudicataria dell’appalto in oggetto, approvata il 21 

marzo 2018, con lettera trasmessa a mezzo posta elettronica certificata 

protocollo numero 22438; 

— il 26 marzo 2018 –– protocollo numero 23521 –– l’impresa Ingros Carta 

Giustacchini s.p.a. ha comunicato che l’offerta economica dell’impresa 

Saluzzo Sistemi s.n.c. risulta incompleta e anomala; 

— la commissione si è riunita in seduta riservata l’11 aprile 2018 [verbale di 



gara n. 5], per valutare le osservazioni effettuate dall’impresa Ingros 

Carta Giustacchini s.p.a., e ha deciso di escludere l’impresa Saluzzo 

Sistemi s.n.c., in quanto l’offerta economica «…risulta incompleta…»; 

— la decisione della commissione è stata comunicata all’impresa interessata 

con lettera protocollo n. 27497 dell’11 aprile 2018; 

— l’impresa Saluzzo Sistemi s.n.c., con lettera protocollo n. 27928 del 13 

aprile 2018, ha contestato la dichiarazione di incompletezza sostenendo 

che la testina della stampante HP Officejet Pro8100 «…non è un 

prodotto di consumo…» e che le apparecchiature per Sharp AR-M351N / 

AR-M450U «…non sono dotate della vaschetta di recupero del toner 

…»; 

— il 17 aprile 2018 l’impresa Ingros Carta Giustacchini s.p.a. ha inviato, 

mediante posta elettronica certificata, una rettifica, acquisita al protocollo 

comunale con il numero 29045, dove comunicava che «…la sola casella 

non compilata risulta essere quella della testina hp codice CF323A e 

non le due vaschette di recupero toner Sharp…»;  

— la commissione si è nuovamente riunita in seduta riservata il 20 aprile 

2018 per valutare le giustificazioni effettuate dall’impresa Saluzzo 

Sistemi s.n.c. e le nuove considerazioni effettuate dall’impresa Ingros 

Carta Giustacchini s.p.a. 

Tutto ciò premesso il presidente comunica che la commissione ha 

unanimemente ritenuto che l’offerta economica presentata dall’impresa 

Saluzzo Sistemi s.n.c. è incompleta, violando così l’articolo 6 “Modalità di 

svolgimento della gara” del disciplinare di gara nella parte in cui dice che 

non sono ammesse «…offerte imparziali, indeterminate, plurime, 



condizionate e in aumento rispetto all’importo posto a base di gara…».  

La commissione propone pertanto l’aggiudicazione dell’appalto all’impresa 

Ingros Giustacchini s.p.a., dando atto che il dirigente del settore Ragioneria e 

tributi effettuerà con proprio provvedimento l’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto. Tale aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del 

possesso dei requisiti di legge da parte dell’impresa aggiudicataria.  

Alle ore 14,45 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Macario Ivana [Commissario] 

 Noto Alessandro [Commissario] 

 Parola Corrado [Segretario verbalizzante] 

 


