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Oggetto:

Interrogazione n . 7 5 3 / A sulla gara per il noleggio e assistenza di stampanti
e multifunzione, nonché sulla gestione del flusso documentale e sulla
fornitura di materiale di consumo per le apparecchiatura die proprietà della
Regione, della ASL n.8, del Policlinico di Cagliari e Sassari e della Provincia
di Carbonio Iglesias. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2841 del 21 novembre 2016
inviatami dall'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
Con i migliori saluti.

Francesco Pigliarli

H presidenza@regione.sardegna.it -PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it
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Al Presidente delta Regione Autonoma della
Sardegna

>

AH' Ufficio di Gabinetto della Presidenza
SEDE

Interrogazione n. 753/A -fTRUZZU}, con richiesta di risposte scrìtta sulla^gara per ihnota»*»,
assistenza di stampanti e multrfunzione, nonché sulla 9«»tione del flusso^documentale e sulla
fornitura di materiale di consumo per le apparecchiature di proprietà delia Regione, della ASL n.
8, dei Policlinico di Cagliari e Sassari e della Provincia di Carbonia-lgleaias.

In relazione all'interrogazione in oggetto, si forniscono gli elementi di risposta a seguito di dettagliata relazione
della Direzione generale enti locali.
Quesito n. 2 'se siano stati posti in essere tutu gli atti necessari a valutare la validità delia polizza fideiussoria
rilasciata dalla compagnia China Taiping Insurance".
Il Servizio gestione contratti, ai fini della sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario, con nota prot 42364 del
2 novembre 2015 ha chiesto al RTi Olidata Spa - Copier Service la trasmissione dei documenti previsti dal
disciplinare di gara, tra i quali la cauzione provvisoria. La polizza fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 113 del
D.Lgs. 163/2006. rilasciata da China Taiping Insurance (UK) CO. LTD su supporto analogico firmato
digitalmente, è stata allegata al contratto stipulato in data 28 dicembre 2015 - Repertorio n. 1510/2015 tra la
Regione Autonoma della Sardegna e l'aggiudicatario, previa certificazione a firma del Notaio Michele Francesco
Scardaccione in ordine alla regolarità del documento. Le verifiche sulla validità deBa polizza sono state effettuate
dal broker regionale.
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Peraltro, in merito all'affermazione "La compagnia Reale Mutua si ritira adducendo la motivazione che, visto il
protrarsi dei tempi, la stazione appaltante non aveva provveduto alia richiesta di proroga della scadenza", si
precisa che la società ondata Spa, con nota datata 9 dicembre 2015 trasmessa via pec in pari data (ns. prot.
48102) ha comunicato che la cauzione provvisoria già prestata dalla predetta Compagnia di assicurazione
risultava scaduta il 22 gennaio 2015 e, senza richiesta di proroga da parte della Stazione Appaltante, era da
considerarsi definitivamente estinta. Con la medesima nota è stata trasmessa al Servizio gestione una bozza
della cauzione definitiva emessa dalla China Taiping Insurance

Quesito n. 3 "se sia stata autorizzata l'installazione delle nuove apparecchiature da parte della RTI
aggiudicatario Olidata Spa in liquidazione- Copiar Service".
Premesso che il contratto rep. n. 1510/2015 di noleggio e assistenza di stampanti e multifunzione, nonché di
gestione dei flusso documentale e fornitura di materiale di consumo per le apparecchiature di proprietà della
Regione, della ASL n. 8, del Policlinico di Cagliari e Sassari e della Provincia di Carbonta -Iglesias è attualmente
in fase di esecuzione, tutte le apparecchiature sono state collaudate e consegnate nelle diverse sedi della
Regione Sardegna. Si tratta di 263 multifunzione, 263 fascicolatori, 20 moduli fax, 200 stampanti BN e 15
stampanti colore.
A conclusione delle operazioni di consegna e collaudo è stato redatto un verbale, datato 30 giugno 2016,
sottoscritto dalla Regione, dal responsabile del contratto e dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Dal 1°
luglio 2016 decorrono i 60 mesi di durata del contratto.

Quesito n. 4 "se sia stata accettata dall'Amministrazione regionale la modifica delle quote di partecipazione del
RTI aggiudicatario o la sostituzione di uno dei componenti dello stesso RTI".
L'Amministrazione ha ritenuto di accettare la richiesta di modificazione delle quote di partecipazione delI'RTI
aggiudicatario, tenuto conto anche della giurisprudenza in materia. Per tutte si cita la Sentenza del Consiglio di
Stato - Adunanza Plenaria 28 agosto 2014, n. 27.
Quesito n. 5 "in quale data sia stata adottata la determinazione n. 16432 del direttore del Servizio gestione
contratti per funzionamento uffici regionali e in quale data la stessa sia stata comunicata via pec alla società
titolare del servizio di noleggio apparecchiature multifunzione e stampanti a basso impatto ambientale per la
gestione del flusso documentale".
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Direzione generale enti locali e finanze
La determinazione rép. 741 - protocollo n. 16432, con la quale è stata disposta la proroga tecnica per il periodo
1° maggio 2016 - 30 giugno 2016 dei contratti stipulati con la società Faticoni Spa, è stata adottata I 29 apnle
2016 e trasmessa il 19 maggio 2016.

L'Assessore
^Cristiano Enriu

