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Classif: AG 

Genova, data del protocollo 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO: INCARICO PER IL SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA E STAMPA DI DOCUMENTI 

COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI RITIRO E RICONSEGNA DEL MATERIALE PER IL PERIODO 

DI 24 MESI – CIG Z0630E33BB 

Premesso che: 

a) I.R.E. S.p.A. ha esigenza di affidare il servizio di fotocopiatura e stampa di documenti 

comprensivo del servizio di ritiro e riconsegna del materiale, essendo terminato l’Accordo 

Quadro sottoscritto nel mese di agosto 2018; 

b) IRE, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della L.R. 41/2018 aderisce alle convenzioni attivate dalla 

SUAR per la fornitura di beni e servizi necessari al proprio funzionamento, quale società in 

house di Regione; 

c) in oggi non risulta attiva alcuna convenzione SUAR per il servizio in oggetto e, pertanto, ai 

sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 135/2012 IRE può procedere, allo svolgimento di 

autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura 

strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della 

detta convenzione. 

Valutato che: 

d) poiché IRE non dispone della strumentazione tecnica necessaria, risulta indispensabile il 

conferimento di un incarico ad un soggetto esterno abilitato e dotato di adeguata capacità ed 

esperienza, nonché degli strumenti idonei; 

Considerato che: 

e) con Richiesta di Acquisto n. 14 del 12 febbraio 2021 e con Richiesta di Offerta prot. n. 1178 

del 16 febbraio 2021, sono stati invitati a presentare offerta i seguenti operatori economici 

individuati mediante ricerca di mercato nella zona del centro della città di Genova, in 

particolare: Tipoligrafia Style, Danovaro Litografia, GM Legatoria Tipografia;  

f) entro la scadenza del termine del 24 febbraio 2021, via pec è pervenuta una sola offerta, 

acquisita al protocollo di IRE al n. 1266 del 23 febbraio 2021 da parte di Danovaro Litografia 

di Brunetti e Marras &C. Snc; 

g) l’elenco dei prezzi unitari offerto da Danovaro Litografia è risultato economicamente congruo;  
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Considerato altresì che: 

h) ai sensi dell’art. 12 comma 3 del regolamento di IRE per l’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione di elenchi di operatori economici, la stipula di contratti di importo superiore a 

5.000 euro ed inferiore a 20.000 euro può avvenire sulla base di un’apposita 

autodichiarazione, previa verifica del casellario ANAC, della sussistenza dei requisiti di cui 

all’art. 80 comma 1, 4 e 5, del Codice; 

Preso atto: 

- del DGUE contenente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 

Codice; 

- delle dichiarazioni e della verifica positiva relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 

del Codice, agli atti degli Uffici, in capo alla società; 

Visti: 

− gli artt. 32, comma 5, e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii.; 

− il regolamento di IRE per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione di elenchi di operatori 

economici; 

 

Il sottoscritto, in qualità di Direttore della Divisione Amministrazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1 

del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. ed in forza dei poteri alla stessa attribuiti con Determinazione 

dell’Amministratore Unico della Società del 06/08/2014. 

DETERMINA 

di approvare il contratto “a misura” allegato e affidare l’incarico in oggetto a Danovaro Litografia di 

Brunetti Francesco e Marras Silvano & C. Snc per l’importo massimo di 10.000,00 Euro oltre IVA di 

legge e la durata massima di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula del contratto. 

dott. Marco Segni 

(documento firmato digitalmente) 


