
DETERMINAZIONE N. 132 / S.G. 

Oggetto:  

PROCEDURA PER LA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI E 

FOTOCOPIATRICI, MEDIANTE RICORSO AL MEPA GESTITO DA CONSIP S.P.A.: 

ASSEGNAZIONE. (CIG: ZAD0B485F6). 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la RDO n. 227577 del 02/07/2013, aperta a tutti gli interessati, sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A., 

ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D.L. 7 maggio 2012 n. 52 (convertito in Legge n. 94 del 

6/7/2012) che ha modificato e sostituito l'articolo 1, comma 450, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, per l’affidamento – secondo il criterio del prezzo più basso - 

della fornitura di n. 4500 risme di carta per fotocopiatrici e stampanti; 

Considerato che per la partecipazione alla procedura in oggetto sono pervenute 

le seguenti offerte: 

1) TORIAZZI s.r.l. di Parma,  prot. 14686 del 31/07/2013, € 11.430,00 + IVA, 

2) ICAR s.r.l. di Reggio Emilia, prot. 14687 del 31/07/2013, € 11.655,00 + IVA, 

3) LA TECNOGRAFICA s.r.l. di Pesaro, prot. 14688 del 31/07/2013, € 11.700,00 + 

IVA, 

4) ALTERCOOP Coop. Sociale di Bologna, prot. 14689 del 31/07/2013, € 11.925,00 + 

IVA, 

5) IL REGISTRO s.a.s di Fabriano, prot. 14690 del 31/07/2013, € 12.190,50 + IVA, 

6) GS PRINTING GROUP s.r.l. di Roncade, prot. 14692 del 31/07/2013, € 12.330,00 + 

IVA, 

7) SEI ERRE s.r.l. di Ancona, prot. 14693 del 31/07/2013, € 12.465,00 + IVA, 

8) ICR s.p.a. di Roma, prot. 14694 del 31/07/2013, 12.997,50 + IVA, 

9) CARTIL s.r.l. di Lapio, prot. 14695 del 31/07/2013, € 13.275,00 + IVA, 

10) THEMA OFFICE s.a.s. di Svignano sul Rubiconde, prot. 14697 del 31/07/2013, € 

13.687,50 + IVA, 

11) ETHICA s.c.a.r.l. di Scandicci, prot. 14698 del 31/07/2013, € 14.040,00 + IVA, 

12) TECNOLINEA s.n.c. di Mosciano Sant’Angelo, prot. 14699 del 31/07/2013, € 



14.985,00 + IVA, 

13) FUTUROFFICE s.r.l. di Corato,  prot. 15742 del 28/08/2013, € 22.050,00 + IVA; 

Dato atto che la ditta SI.EL.CO s.r.l. di Varese, che aveva presentato una offerta 

pari ad € 9.810,00 + IVA, ha comunicato con nota acquisita al protocollo camerale n. 

14684 del 31/07/2013, di non poter procedere alla fornitura, in quanto in fase di offerta 

è stata mal interpretata la richiesta in relazione ai parametri  e richieste di consegna e 

tipologia carta indicati nel relativo capitolato speciale; 

Dato atto altresì che la migliore offerta risulta pertanto quella della ditta Toriazzi 

s.r.l. con sede in via del Pozzetto n. 16/A a Parma per un importo totale di € 11.430,00 + 

IVA; 

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento, per la fornitura di n.800 

risme di carta per fotocopiatrici e stampanti per il 4° trimestre 2013, pari a € 2.458,72 

(IVA inclusa), trova copertura come di seguito dettagliato, mediante utilizzo del budget 

direzionale assegnato dal Segretario Generale con propria determinazione n. 221/S.G. 

del 28/12/2012 a questa dirigenza, in coerenza alla delibera di Giunta 107/G.C. del 

19/12/2012, previo storno, ai sensi dell’art.12, comma 4 del regolamento contabile 

D.P.R. n.254/05, di € 2.000,00 dalle disponibilità residue sul budget assegnato al 

sottoconto 325014 (oneri servizio portierato) appartenente al medesimo mastro 

(Funzionamento – Oneri correnti): 

- Budget Area Organizzativa: FD05, 

- Sottoconto: 327006 (Acquisto cancelleria e materiale di consumo), 

- Conto: c) Oneri diversi di gestione, 

- Mastro: 7) Funzionamento, 

- Disponibilità attuale: € 2.831,88 (previo apposito storno); 

d e t e r m i n a  

1) di assegnare alla ditta Torrazzi s.r.l. con sede in via del Pozzetto n.16/A la fornitura 

di n.4.500 risme di carta per fotocopiatrici e stampanti, per l’importo complessivo di 

€ 11.430,00 + IVA, come da offerta prot. 14686 del 31/07/2013 presentata sul MEPA 

a seguito RDO n. 227577; 

2) di comunicare i risultati della procedura alla aggiudicataria, e agli altri partecipanti 



alla gara (art. 79 del D. Lgs. 163/06), 

3) di provvedere ad emettere apposito ordine informatico, secondo le modalità indicate 

dalle determinazioni n.32/S.G. del 21/02/03 e n.87/S.G. del 31/05/07, previa 

costituzione da parte della ditta assegnataria della cauzione definitiva per l’importo 

di € 1.143,00 con le modalità indicate all’art. 9 del capitolato speciale;   

4) di disporre, per il finanziamento della spesa di competenza dell’anno corrente di cui 

al punto 1, pari a € 2.458,72 (IVA inclusa), l’utilizzo del budget direzionale 

assegnato al Segretario Generale con propria determinazione n.221/S.G. del 

28/12/2012 a questa dirigenza, in coerenza alla delibera di Giunta n.107/G.C. del 

19/12/2012 (“Approvazione dei budget gestionali per l’anno 2013”), previo storno, ai 

sensi dell’art.12, comma 4 del regolamento contabile D.P.R. n.254/05, di € 2.000,00 

dalle disponibilità residue sul budget assegnato al sottoconto 325014 (oneri servizio 

portierato) appartenente al medesimo mastro (Funzionamento – Oneri correnti), 

come segue: 

- Utilizzo: € 2.458,72, 

- Budget Area Organizzativa: FD054, 

- Sottoconto: 327006 (Acquisto cancelleria e materiale di consumo), 

- Conto: c) Oneri diversi di gestione, 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

5) di inserire negli atti di programmazione dei bilanci – preventivo economico e budget 

direzionale - per gli anni 2014 e 2015 i seguenti oneri contrattuali annui: 

- anno 2014 € 6.534,00 circa, 

- anno 2015 € 4.838,00 circa; 

6) di pubblicare tutte le informazioni relative al presente affidamento, ai sensi 

dell’art.37 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013, sul sito internet della Camera nella 

cartella “Amministrazione Trasparente”; 

7) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

Pesaro, 16 settembre 2013 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Fabrizio Schiavoni 


