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DETERMINA N. 24 
DETERMINA DI REVOCA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ED ESCLUSIONE OPERATORI 
ECONOMICI - RDO N. 2529560 PER FORNITURA DI TONER E CARTUCCE 
CIG Z782C22FB8 

IL DIRETTORE 
VISTA la determina a contrarre n. 15 datata 31/03/2020 con cui è stata avviata apposita indagine 
di mercato, tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico, finalizzata all’acquisizione 
dei migliori preventivi ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo 
più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto l’acquisto di toner 
e cartucce; 
VISTA la RdO n. 2529560 inviata in data 31/03/2020 a tutti gli operatori economici iscritti al 
bando di riferimento; 
RILEVATO che nel termine di scadenza di presentazione delle offerte (ore 12.00 del 14/04/2020) 
indicato nella RdO di cui sopra sono pervenute offerte da parte delle seguenti ditte: ALEX OFFICE 
& BUSINESS SRL, CARTO COPY SERVICE, DREAMER S.R.L., ECO LASER INFORMATICA, GECAL, ICR 
SPA, JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA, LATERZA FRATELLI DI LATERZA STEFANO E C, LIBRERIA 
PATIERNO SRL, MIDA SRL, MYO S.P.A., PROMO RIGENERA SRL, SANCILIO DI SANCILIO 
FRANCESCO, TECHNOINF S.R.L.S, TECHTRADE S.R.L., ZEMA; 
VALUTATA e approvata la documentazione amministrativa prodotta; 
VISTA la determina n. 17 datata 11/06/2020, con cui è stata disposta l’esclusione degli operatori 
DREAMER S.R.L., ECO LASER INFORMATICA, GECAL, ICR SPA, LATERZA FRATELLI DI LATERZA 
STEFANO E C, LIBRERIA PATIERNO SRL, MIDA SRL, PROMO RIGENERA SRL, SANCILIO DI SANCILIO 
FRANCESCO, TECHNOINF S.R.L.S, TECHTRADE S.R.L., ZEMA; 
CONSIDERATO che l’esclusione risulta motivata dalla presentazione di offerte tecniche non 
rispondenti ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante; 
VALUTATA e approvata l’offerta economica prodotta dagli operatori economici ammessi alla 
valutazione dell’offerta economica; 
VISTA la graduatoria provvisoria generata sulla piattaforma MEPA che individua quale 
aggiudicatario provvisorio la ditta CARTO COPY SERVICE; 
RILEVATA la necessità di procedere ad una ulteriore e più approfondita valutazione delle offerte 
tecniche prodotte dagli operatori economici ammessi alla valutazione dell’offerta economica 
sopraggiunta anche a seguito della richiesta avanzata da alcuni operatori; 
RISCONTRATA, in data 26/08/2020, a seguito di una approfondita verifica della documentazione 
tecnica, in riferimento alle certificazioni di conformità dei prodotti offerti ai CAM 2019 e a quanto 
richiesto nel capitolato tecnico, anomalie insanabili della documentazione presentata in risposta 
alla RdO in oggetto dagli operatori economici ALEX OFFICE & BUSINESS SRL, CARTO COPY 
SERVICE (aggiudicatario provvisorio della procedura di cui trattasi) e MYO SPA; 
RISCONTRATE, in particolare, carenze insanabili nella documentazione tecnica prodotta 
dall’operatore CARTO COPY SERVICE che non ha allegato, per i prodotti rigenerati offerti, la 
documentazione attestante il possesso di un’etichetta ambientale di tipo I conforme alla norma 
ISO 14024, i rapporti di prova DIN 33870-1/2 e DIN 33871-1/2 certificati da laboratori di prova 
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accreditati ma ha presentato semplici autodichiarazioni del produttore alcune delle quali fanno 
riferimento ai CAM 2014, ormai abrogati; 
RISCONTRATE, in particolare, carenze insanabili nella documentazione tecnica prodotta 
dall’operatore ALEX OFFICE & BUSINESS SRL che non ha allegato, per i prodotti rigenerati offerti, 
la documentazione attestante il possesso di un’etichetta ambientale di tipo I conforme alla 
norma ISO 14024, i rapporti di prova DIN 33870-1/2 e DIN 33871-1/2 certificati da laboratori di 
prova accreditati ma ha prodotto un’autodichiarazione del produttore riguardo alla conformità 
dei prodotti rigenerati offerti alla norma ISO 14021 prevista dai CAM 2014, ormai abrogati, 
certificazioni rilasciate dalla Tecno Bios SRL, laboratorio non accreditato a rilasciare certificazioni 
ISO_ISC 19752/19798 e DIN 33870/1-1/2 e un certificato rilasciato dall’ente certificatore ESQcert, 
accreditato in ACCREDIA solo per la ISO 17021; 
RISCONTRATE, in particolare, carenze e irregolarità insanabili nella documentazione tecnica 
prodotta dall’operatore MYO SPA da cui risultano contraddizioni importanti negli articoli 
rigenerati offerti: sarebbero a marchio KARNAK con codici non riferibili ai marchi ECOPREMIUM, 
GREEN e AIRJET certificati dal produttore Ecoservice (di cui solo quelli con marchio ECOPREMIUM 
risultano effettivamente muniti di etichetta ambientale di tipo I conforme alla norma ISO 14024). 
Pertanto anche nel caso in cui i prodotti rigenerati offerti fossero riferibili a detti marchi, solo ed 
esclusivamente, quelli con marchio ECOPREMIUM che sono 19 prodotti su 34 oggetto della 
fornitura di gara avrebbero un’etichetta ambientale di tipo I conforme alla norma ISO 14024 e 15 
ne resterebbero sprovvisti. Inoltre le dichiarazioni prodotte sono mere autodichiarazioni del 
produttore Ecoservice e quindi non conformi ai CAM 2019 e alle prescrizioni della gara di cui 
trattasi; 

DETERMINA 
per le motivazioni indicate in premessa, 
1. la revoca dell’aggiudicazione provvisoria in favore dell’operatore CARTO COPY SERVICE dalla 
procedura di gara di cui alla RDO n. 2529560, CIG Z782C22FB8; 
2. di procedere all’esclusione dalla procedura in parola degli operatori economici ALEX OFFICE & 
BUSINESS SRL, CARTO COPY SERVICE e MYO SPA; 
3. di disporre la comunicazione del provvedimento agli operatori economici succitati; 
4. di disporre la pubblicazione del provvedimento all’albo pretorio ai fini della generale 
conoscenza. 
 
Bari, 31/08/2020 
                                                                                                                                 F.to il Direttore 

                                                                                                           Prof. Vitorocco Peragine 

  


