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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 191   DEL  29.12.2016     
 

 
OGGETTO: Fornitura di Carta A4 Anno 2017 con rispetto sostenibilità ambientale per 62% – 
SMARTCIG ZA01B38AE4 - Affidamento  

 

 
IL  DIRIGENTE 

 

Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale; 

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei 

Dirigenti; 

Visto l’atto del Consiglio n. 103/331 del 22/12/2015 con cui è stato approvato il preventivo economico 

per l’anno 2016 nonché il successivo atto n. 105/336 del 28/07/2016 con cui è stato approvato 

l’aggiornamento dello stesso;  

 

Viste le Determinazioni del Segretario Generale n. 1 del 11/01/2016 e n. 42 del 29/07/16, con le quali si 

è provveduto all’assegnazione ed al successivo aggiornamento dei budget direzionale 2016 ai Dirigenti;  

 

Preso atto della programmazione delle forniture e dei servizi per il corrente anno 2016 che, 

limitatamente all’Area servizi amministrativi studi anagrafe e tutela del mercato – è stata adottata con 

Determina n. n. 70 del 18/04/2016 della Dirigente della stessa Area;  

 

Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha imposto alle 

P.A, ivi incluse le Camere di Commercio, l’adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione;  

 

Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate le misure obbligatorie e facoltative 

prevedendo come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice di comportamento e 

la trasparenza;  

 

Preso atto del D.Lsg n. 50 del 18/04/2016 relativo all”Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti publici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratto pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture” in vigore dal 19/4/2016;  

 



 

 

Visto, in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo, ai sensi del quale le 

stazioni appaltanti, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, 

possono procedere “mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”;  

 

Visto, quindi, l’art. 216 comma 9 dello stesso Decreto Legislativo, il quale, per i contratti sotto soglia, 

prevede che, fino all'adozione delle linee guida ANAC, l'individuazione degli operatori economici 

avvenga “tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato 

sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i 

requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante 

selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili 

con il Decreto medesimo”;  

 

Visto l’art. 95 comma 4 lett. C) del Decreto, a norma del quale può essere adottato il criterio del prezzo 

più basso, tra l’altro, anche nel caso di “servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui 

all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto 

tecnologico o che hanno un carattere innovativo”;  

 

Visto l’art. 31 comma 1 dello stesso Decreto, il quale prevede, per ogni singola procedura di 

affidamento, la nomina di un responsabile unico del procedimento; 

 

Vista la Determinazione n. 171 del 30 /11/2016, con la quale veniva stabilito di avviare – a norma  

dell’art. dell’art. 36, comma 2 lett. b) – una “procedura negoziata previa consultazione di operatori” a 

mezzo di RdO sul MEPA – da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 commi 

del D.lgs. 50/2016 – a valere sul bando “CANCELLERIA104”, invitando i seguenti n. 7 (sette) 

operatori abilitati: 

1) VE.PRO.CART. SRL, con sede in Calcinaia (PI), P.IVA. 01676320508; 

2) CIEMME SAS DI MAZZOLENI CINZIA & C., con sede in Osio Sotto (BG), P.IVA. 

02561210168; 

3) INDUSTRIA GRAFICA T. SARCUTO S.R.L., con sede in Agrigento (SI), P.IVA. 00218850840; 

4) CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO C. & C., con sede in Cairo Montenotte (SV), 

P.IVA. 00987090099; 

5) 2015OFFICE SRLS, con sede in Viterbo, P.IVA. 02177990567; 

6) DITTA BEVILACQUA GIACOMO S.A.S. DI BEVILACQUA CARLOTTA E GIOVANNI E 

C., con sede in Viterbo, P.IVA. 00752860569; 

7) MYO S.R.L., con sede in Poggio Torrana (RN), P.IVA. 03222970406 

Visto il verbale del 21/12/2016 – acquisito agli atti - con cui il Provveditore propone di affidare alla 

Ditta “DITTA BEVILACQUA GIACOMO S.A.S DI BEVILACQUA CARLOTTA E GIOVANNI 

E C.”  la fornitura in oggetto; 

Ritenuto di accogliere integralmente le risultanze del suddetto verbale; 

 
 

D E T E R M I N A 



 

 

 
Di affidare – giusto verbale del Provveditore del 21/12/2016, acquisito agli atti -  la “Fornitura di Carta 

A4 Anno 2017 con rispetto sostenibilità ambientale per 62% – SMARTCIG ZA01B38AE4” alla DITTA 

BEVILACQUA GIACOMO S.A.S DI BEVILACQUA CARLOTTA E GIOVANNI E C. , 

C.F./P.IVA. 00752860569, con sede a Viterbo in  Strada Tuscanese KM 3,400, in persona dei legali 

rappresentanti Sigg. ri Bevilacqua Giovanni, C.F. BVLGNN80D26M082D, e Bevilacqua Carlotta, C.F. 
BVLCLT85C54M082P, in accettazione dell’offerta trasmessa sul portale MEPA in data 16/12/2016, 

per il prezzo unitario (a risma) di € 2,1997 + IVA ed acquisita agli atti con Prot. n. 19055 del 

21/12/2016; 

Di dare mandato all’Ufficio Provveditorato di comunicare alla suddetta Società, a norma della Legge 

136/2010, il presente affidamento, indicando alla stessa di riportare lo SMARTCIG NUM 

ZA01B38AE4 su ogni futura documentazione afferente l’appalto in argomento, richiedendo alla stessa 

di provvedere al versamento dell’imposta di bollo dell’importo di € 32,00 prevista a carico 

dell’aggiudicatario dall’art. 16 del Capitolato, secondo le modalità da quest’ultimo stabilite;  

Di rinviare ad un successivo provvedimento la previsione degli oneri relativi all’annualità di valenza 

contrattuale 

- Di dare mandato all’Ufficio Provveditorato – ai sensi dell’art. 29, comma 1,D.Lgs. 50/2016  - 

di inoltrare il presente provvedimento alla Segreteria generale ai fini della pubblicazione nella  

sezione “Amministrazione trasparente” del sito camerale nella more  delle indicazioni che 

l’ANAC fornirà all’Osservatorio Regionale Lazio (Sitarl) in riscontro alla segnalazione dallo 

stesso inviata. 
 

 

 
 
 
 
                                
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Federica Ghitarrari) 

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
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