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DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI 

Determinazione n. 2685 / 2021   DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI 
GENERALI 

Prot. corr. n. B – 18/5 – 3/2 – 2021 (Sez.  3577 /2021)

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del  “servizio di produzione stampati e servizi 
aggiuntivi del Centro Stampa comunale” – riapprovazione capitolato speciale d’oneri  in seguito a 
correzione di alcune specifiche tecniche che potevano comportare un non voluto ostacolo alla 
partecipazione a potenziali concorrenti.  CIG 87360944D4 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso  che  con  propria  determinazione  dirigenziale  n.  1029  dd.  05/05/2021  esecutiva  il 
07/05/2021 ha avviato la “procedura aperta per l'affidamento del servizio di produzione stampati e 
servizi aggiuntivi del Centro Stampa comunale” e approvato il capitolato speciale d’oneri e altri 
allegati tecnici;

Che con successiva determinazione dirigenziale 2529 dd.  01/07/2021 sono stati  corretti  alcuni 
errori materiali di trascrizione che erano stati rilevati in un allegato;

Preso atto che, anche a seguito di tali correzioni,  si è evidenziato che alcune delle caratteristiche 
tecniche  richieste  per  i  macchinari,  vista  l’evoluzione tecnologica  e  le  diverse  scelte  tecniche 
adottate dai produttori anche per macchinari di equivalente livello di qualità, rischiavano di limitare 
le possibilità di partecipazione a potenziali concorrenti;

Considerato  che,  fatto  salvo  l’interesse  dell’Amministrazione  di  avere  offerte  di  strumenti  di 
elevata qualità, le specifiche tecniche devono consentire “pari accesso  degli  operatori economici alla  
procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli  ingiustificati  
all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza” (art. 68, c. 4, D.L.vo 50/2016)

Ritenuto quindi, per non incorrere  nel rischio di limitare la potenziale partecipazione all’appalto in 
oggetto, di modificare  alcune delle caratteristiche tecniche minime previste dagli allegati tecnici al 
capitolato d’appalto e che sono di seguito elencate:
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Allegato modificato Punti modificati

Allegato B 7, 11, 14, 15, 22, 23

Allegato C 6, 13, 16, 17, 24, 25

Allegato D 6,8

Ritenuto  inoltre,  sempre  al  fine  di  non  incorrere   nel  rischio  di  limitare  la  potenziale 
partecipazione all’appalto, di integrare il testo del paragrafo 12.3.1 del capitolato speciale d’oneri al 
fine di determinare in modo più chiaro e ampio le specifiche tecniche richieste,  

Preso atto che tutti i testi modificati sono riportati con caratteri in grassetto al fine di darne la  
massima evidenza

Vista  la  versione  modificata  degli  atti  di  gara  sopra  citati  che  vengono  allegati  come  parte 
integrante alla presente determinazione

Visto lo Statuto del Comune di Trieste ed in particolare l’art.  131, recante le attribuzioni dei 
dirigenti con rilievo interno ed esterno;

Visto  l’art.  107  del  Decreto  legislativo  18  agosto  2000  n.  267  –  “Testo  Unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”;

Espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  e 
correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di prendere atto che l’allegato B, l’allegato C, l’allegato D e il paragrafo 12.3.1  del capitolato 
speciale d’oneri della “procedura aperta per l'affidamento del servizio di produzione stampati e 
servizi  aggiuntivi  del  Centro  Stampa  comunale”  approvata  con  determinazione  dirigenziale 
1029/2021 sono stati modificati nei punti e per le motivazioni riportate in premessa;

2. di approvare la versione così modificata del capitolato speciale d’oneri della “procedura aperta 
per  l'affidamento  del  servizio  di  produzione  stampati  e  servizi  aggiuntivi  del  Centro  Stampa 
comunale”, parte integrante della presente determinazione, dando atto che le modifiche apportate 
sono evidenziate dai caratteri di testo in grassetto dell’allegato B, dell’allegato C, dell’allegato D e 
del paragrafo 12.3.1. 

Allegati:
1_Capitolato_corretto.pdf

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
(ing. Lorenzo Bandelli)
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