
III...NNN...PPP...DDD...AAA...PPP...   
DDDIIIRRREEEZZZIIIOOONNNEEE   CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTAAALLLEEE   LLLOOOMMMBBBAAARRRDDDIIIAAA   

UUUFFFFFFIIICCCIIIOOO   IIIIII   –––   GGGEEESSSTTTIIIOOONNNEEE   PPPAAATTTRRRIIIMMMOOONNNIIIAAALLLEEE   EEE AAAPPPPPPRRROOOVVVVVVIIIGGGIIIOOONNNAAAMMMEEENNNTTTIII   
   

EEESSSIIITTTOOO   IIINNNTTTEEEGGGRRRAAALLLEEE   DDDIII   GGGAAARRRAAA   EEESSSPPPEEERRRIIITTTAAA 
 
 

La Direzione Compartimentale I.N.P.D.A.P. della Lombardia in relazione al bando di gara 
per l’affidamento del “Servizio quadriennale di noleggio full-service di macchine 
fotocopiatrici digitali in bianco/nero e a colori ad uso della Direzione Compartimentale e 
delle sedi Territoriali e Provinciali della Lombardia” rende noto che in data 03 aprile 
2008 si sono concluse le operazioni Commissione di gara relative alla procedura aperta 
indetta in ambito U.E., ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
La gara si è tenuta con il criterio del prezzo più basso. 
Entro il termine del 01 aprile 2008, fissato per la presentazione delle offerte, sono 
pervenuti n. 2 (due) plichi inviati dalle seguenti Ditte: 

   
   RRRIIICCCOOOHHH   PPPOOOIIINNNTTT   SSS...PPP...AAA...   
   PPPAAANNNAAASSSOOONNNIIICCC   SSSYYYSSSTTTEEEMMM   EEENNNGGGIIINNNEEEEEERRRIIINNNGGG   IIITTTAAALLLIIIAAA   SSS...PPP...AAA...   

 
In sede di preliminare verifica della documentazione amministrativa presentata dalla 
Ditte, la Commissione anzidetta prende atto della conformità della documentazione di 
entrambe le Ditte rispetto a quanto richiesto nel Bando di gara e, procede con 
l’apertura delle buste A/2 “Offerta Economica”. 
 
Il Presidente dà lettura delle offerte: 

 RRRIIICCCOOOHHH   PPPOOOIIINNNTTT   SSS...PPP...AAA.: ribasso percentuale offerto 4,76%, corrispondente ad un 
importo complessivo del servizio pari a € 216.194,72; 

 PPPAAANNNAAASSSOOONNNIIICCC   SSSYYYSSSTTTEEEMMM   EEENNNGGGIIINNNEEEEEERRRIIINNNGGG   IIITTTAAALLLIIIAAA   SSS...PPP...AAA...:::   ribasso percentuale offerto 
3,20%, corrispondente ad un importo complessivo del servizio pari a € 
220.049,99. 

 
La Commissione in seduta riservata, considerato che il numero delle offerte ammesse è 
inferiore a cinque e, giusto quanto previsto dal Bando di gara al punto 17 e dall’art. 86, 
del d. Lgs 163/2006 e s.m.i., non prosegue alla determinazione della soglia di anomalia 
ma procede all’esame delle offerte. 
Dall’esame del contenuto della documentazione, è risultato tuttavia che nell’offerta 
economica presentata dalla RRIICCOOHH  PPOOIINNTT  SSPPAA vengono formulate in realtà due offerte, 
l’una riferita ai primi 4 anni l’altra, relativa ai due anni opzionali, che impediscono tra 
l’altro la comparazione tra le offerte di gara delle due ditte, in contraddizione con 
quanto dichiarato dalla concorrente stessa nel medesimo modulo, ovvero che i 
corrispettivi devono rimanere invariati per tutta la durata del contratto. Infatti si è 
rilevato che, nei primi quattro anni, corrispondenti alla durata contrattuale prevista dal 
presente bando, la differenza di costo tra le due offerte è pari a €uro 45.625,33 in più 
per la ditta RRIICCOOHH  PPOOIINNTT  SSPPAA rispetto alla ditta PPAANNAASSOONNIICC  SSYYSSTTEEMM  EENNGGIINNEEEERRIINNGG  IITTAALLIIAA  SSPPAA.., 
configurando, in caso di aggiudicazione alla RRIICCOOHH  PPOOIINNTT  SSPPAA, una ipotesi di danno 
erariale. 



In conclusione, avendo la ditta RRIICCOOHH  PPOOIINNTT  SSPPAA  apportato delle modifiche non soltanto e 
non meramente formali, ma di fatto sostanziali al modulo allegato al bando di gara, si 
ritiene di non considerare l’offerta della stessa, e di aggiudicare provvisoriamente 
l’appalto alla PPAANNAASSOONNIICC  SSYYSSTTEEMM  EENNGGIINNEEEERRIINNGG  IITTAALLIIAA  SSPPAA, la cui offerta, all’unanimità, è 
ritenuta valida e congrua. 
 
La Stazione Appaltante ha successivamente provveduto ad aggiudicare l’appalto alla 
PPPAAANNNAAASSSOOONNNIIICCC   SSSYYYSSSTTTEEEMMM   EEENNNGGGIIINNNEEEEEERRRIIINNNGGG   IIITTTAAALLLIIIAAA   SSS...PPP...AAA...   con sede legale in Milano, Via G. 
Lucini, 19, per un importo di €uro 220.049,99= oltre oneri della sicurezza pari a €uro 
19.420,00 e I.V.A. al 20% pari a €uro 44.010,00= per una spesa complessiva pari a €uro 
283.479,99= =.  
 
Responsabile del Procedimento è Renato Braghetto. 
 
 
                                                                                        IL DIRIGENTE 
                                                                               (Dr  Angelo D’AMBROSIO)  


