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U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 462/2016 

- I.P. 870/2016
Tit./Fasc./Anno 5.2.1.0.0.0/890/2016

Oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA, QUALE SECONDO ESPERIMENTO DI GARA, 
TRAMITE RDO MEPA ESTESA A TUTTI GLI O.E., PER LA FORNITURA TRIENNALE 
DI ETICHETTE ADESIVE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

Il DIRIGENTE DEL U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE
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-  richiamata  la  propria  determinazione  n.  386 del  7/12/2015,  con la  quale  è  stata 

disposta  l’aggiudicazione  parziale  definitiva  della  procedura  telematica  per  la  fornitura 

triennale di materiale vario di cancelleria e carta in risme;

- ricordato che le posizioni 5, 7, 8 e 9 del Lotto 1 e la posizione 17 del Lotto 3 della  

suddetta procedura erano state sospese ;

richiamata altresì la propria determinazione n. 179 del 3/5/2016 con la quale è stata 

disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura, quale secondo esperimento di gara, per la 

posizione 5 del Lotto 1 e la posizione 17 del Lotto 3 di cui sopra;

- considerato che per gli articoli Etichette adesiva bobina mm65x65 1 pista ST 3 col - 

Etichette adesiva bobina mm67x25 1 pista ST 3 col - Etichette adesiva bobina mm75x42 1  

pista ST 3 col è stata avviata una nuova RdO sul MePA ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera 

a)  del  D.  Lgs.  50/2016  rilevando  ancora  attivo  il  Bando  per  la  categoria  denominata 

“Cancelleria 104” per un valore presunto pari ad Euro 5.500,00 + IVA;

-  dato  atto  che  è  stato  prescelto,  quale  criterio  di  aggiudicazione,  quello  del  minor 

prezzo, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate; 

- considerato che in sede di pubblicazione della gara è stato revocato l’articolo Etichette  

adesiva bobina mm67x25 1 pista ST 3 col per sopravvenuta carenza di interesse;

- dato atto che entro i termini previsti dal timing di gara la RdO di cui sopra è stata 

favorevolmente  riscontrata,  come  documentato  nella  piattaforma  telematica  MePA,  dai 

seguenti fornitori:
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• Ceracarta 

• Grafiche Artigianelli S.r.l.

• La Pitagora di Macrelli dr. Gian Carlo;

-  preso  atto  delle  quotazioni  unitarie  esposte  dalla  prima  ditta  miglior  offerente 

(Grafiche Artigianelli Srl) come segue:

• Etichette adesiva bobina mm75x42 1 pista ST 3 col Euro 0,01/cad

• Etichette adesiva bobina mm65x65 1 pista ST 3 col Euro 0,02/cad;

per un importo complessivo di spesa pari ad Euro 1.725,00 + IVA;

- dato atto che in qualità di Responsabile del Procedimento, la scrivente attesta che 

l’assenza del conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla 

legge 190/2012;

- richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 516 del 17.12.2013 avente ad 

oggetto  “Approvazione  del  Regolamento  concernente  i  provvedimenti  amministrativi 

dell’Istituto”;

- richiamato il Decreto del Direttore Generale n.173 del 3.5.2016, con il quale  sono 

stati  definiti  i  dirigenti  responsabili  delegati  all’adozione  di  atti  aventi  la  qualificazione 

giuridica di “determinazioni dirigenziali” e identificati gli atti oggetto di delega;

- richiamato altresì il Decreto del Direttore Generale n.195 del 9.5.2016, con il quale è 

stato approvato il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilevanza comunitaria da parte della U.O. Provveditorato Economato e Vendite;
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DETERMINA

richiamati i provvedimenti tutti indicati in narrativa e le motivazioni in premessa descritte, a 

cui espressamente ed integralmente si rinvia:

1° - di  disporre,  in  esito  alle  risultanze  del  secondo  esperimento  di  gara,  avviato  tramite 

Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2, 

lettera a) del D. Lgs. 50/2016 di cui alla RdO indicata in premessa ed estesa a tutti i  

fornitori del bando di riferimento, l’aggiudicazione della fornitura triennale di etichette a 

favore della ditta Grafiche Artigianelli S.r.l., come segue:

• Etichette adesiva bobina mm75x42 1 pista ST 3 col Euro 0,01/cad

• Etichette adesiva bobina mm65x65 1 pista ST 3 col Euro 0,02/cad;

per un importo complessivo di spesa pari ad Euro 1.725,00 + IVA;

2°- di perfezionare l’acquisto con le modalità e nelle forma previste nel mercato elettronico;

3° - di dare atto che l’onere di spesa complessivo di cui al presente provvedimento verrà 

imputato  sui  competenti  conti  di  costo  del  Bilancio  dell’Ente  per  gli  Esercizi  di 

competenza.

Brescia, 25/08/2016

Il Dirigente responsabile
MORENI MARINA
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Documento  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  'Codice 
dell'Amministrazione Digitale' (Decreto legislativo n.82/2005 e s.m.i) 
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