2020 -BENI E SERVIZI lett a DA ATTIVARE_2

ELENCO NUOVI AFFIDAMENTI – ANNO 2020
OGGETTO

FINE

DURATA
NUOVI
AFFIDA
MENTI

DUVRI

NOTE

IMPORTO A BASE
DI GARA ANNUO,
IVA ESCLUSA

IMPORTO A BASE DI
GARA PER L’INTERO
PERIODO DI
AFFIDAMENTO,
ESCLUSA IVA

ALIQUOTA
IVA

TOT. IMPORTO A BASE DI
GARA PER L’INTERO
PERIODO DI AFFIDAMENTO,
COMPRESA IVA

DIVISIONE IN LOTTI

Fornitura consumabili
assicurare l'approvvigionamento di
per stampanti (TONER) materiale informatico di consumo per
nel rispetto dei CAM
stampanti ed altre strumentazioni, per
il funzionamento delle
apparecchiature presenti nei vari
uffici Comunali

4

non è necessario redigere il DUVRI (Documento Unico per la La gara viene svolta anche
Valutazione dei Rischi da Interferenza) in quanto trattasi di per conto della METRO SRL
mera fornitura
unipersonale per l'importo
di € 9.042,53 annui IVA
compresa – l'importo si
riferisce quindi al COMUNE
DI LUCCA e alla METRO
per l'intera durata
contrattuali, escluse opzioni
e proroghe

€ 13.969,29

€ 55.877,16

22%

€ 68.170,12 la fornitura non è

Fornitura quotidiani

garantire un’adeguata informazione
sia del personale interno che degli
utenti dell’emeroteca

3

non è necessario redigere il DUVRI (Documento Unico per la
Valutazione dei Rischi da Interferenza) in quanto trattasi di
mera fornitura

€ 12.123,23

€ 36.369,69

IVA
ASSOLTA
DALL'EDI
TORE

€ 36.369,69 la fornitura non è

Servizio riparazione
calcolatrici, strumenti e
attrezzature d’ufficio (es:
ruote, braccioli, lampade
da tavolo, ecc.)

garantire il buon funzionamento delle
macchine, della strumentazione e
delle attrezzature che costituiscono la
dotazione dei Settori/Servizi dell’Ente

4

non è necessario redigere il DUVRI (Documento
Unico per la Valutazione dei Rischi da
Interferenza) in quanto trattasi di servizio svolto
presso la sede dell'operatore economico
affidatario o comunque l'intervento si risolve
entro i 5 giorni uomo

€ 1.639,34

€ 6.557,38

22%

Servizio composizioni
floreali

garantire addobbi floreali o
composizioni per manifestazioni
istituzionali dell’ente ed eventi

4

non è necessario redigere il DUVRI
(Documento Unico per la Valutazione dei Rischi
da Interferenza) in quanto il servizio verrà svolto
nei locali dell'operatore economico affidatario

€ 2.404,92

€ 9.619,68

22%

TOTALE

€ 108.423,91

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE

DATA
PER LA PARTECIPAZIONE L’OPERATORE ECONOMICO DEVE - POSSEDERE I
CATEGORIA
PRESUNTA DI
REQUISITI PREVISTI ART. 80, D.LGS 50/2016 – ESSERE IN REGOLA CON IL
MERCEOLOGICA
AVVIO DELLA PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - POSSEDERE I REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
PER LE
PRESTAZIONE
DI SEGUITO RIPORTATI
PROCEDURE
ESPLETATE
MEDIANTE LA
PIATTAFORMA
START

RUP

18/04/2020 n.d.

PANCONI
CARTA E
CANCELLERI
A

affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del minor prezzo ai sensi dell'art.
D.lgs. 50/2016, svolto in modalità telematica con l’utilizzo del 36, comma 9bis, del D.lgs
sistema START
50/2016

01/03/2020 n.d.

MATERIALE
EDITORIALE

€ 8.000,00 il servizio non è

affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del minor prezzo ai sensi dell'art.
frazionabile in quanto D.lgs. 50/2016, svolto in modalità telematica con l’utilizzo del 36, comma 9bis, del D.lgs
trattasi di un servizio da sistema START
50/2016
erogare in forma
omogenea.

01/06/2020 n.d.

PANCONI
SERVZI
MANUTENZIN
E,
RIPARAZIONE
E
ASSISTENZA
– MACCHINE
DA UFFICIO

€ 11.736,00 il servizio non è

01/01/2020 n.d.

PANCONI
SERVIZI DI
CONVEGNIST
ICA

affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del minor prezzo ai sensi dell'art.
frazionabile in quanto D.lgs. 50/2016, svolto in modalità telematica con l’utilizzo del 36, comma 9bis, del D.lgs
trattasi di una fornitura sistema START
50/2016
da erogare in forma
omogenea.

frazionabile

affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del minor prezzo ai sensi dell'art.
frazionabile in quanto D.lgs. 50/2016, svolto in modalità telematica con l’utilizzo del 36, comma 9bis, del D.lgs
trattasi di un servizio da sistema START
50/2016
erogare in forma
omogenea.

€ 124.275,81
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