
DETERMINAZIONE N. 138/SG DEL 25 SETTEMBRE 2014
OGGETTO: PROCEDURA PER LA FORNITURA DI MEDAGLIE PER 

LA XXXIII EDIZIONE  DEL “CONCORSO PER LA 
PREMIAZIONE DELLA FEDELTA’ AL LAVORO E DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO, MEDIANTE RICORSO AL 
MEPA GESTITO DA CONSIP S.P.A.: ASSEGNAZIONE – 
CUP E39B14000310003 - CIG Lotto 1 ZE40F59B2F – CIG 
Lotto 2 ZCB0F59B4F.

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la determinazione n. 98/S.G. del 09/06/2014 con la quale veniva autorizzato il 

ricorso alla procedura di richiesta di offerta (RDO), 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. 140 medaglie 

in bronzo dorato, recanti simbologia camerale per la XXXIIi edizione del “Concorso per la  

premiazione della fedeltà al lavoro e dello sviluppo economico” anno 2014 e n. 30 medaglioni 

argentati  per  manifestazioni  varie  per  un  importo  totale  presunto  di  €  16.210,00  +  IVA 

suddiviso nei seguenti lotti:

- Lotto 1: n. 140 medaglioni dorati “Fedeltà al lavoro” € 15.400,00 + IVA

- Lotto 2: n. 30 medaglioni argentati per manifestazioni varie € 810,00 + IVA ;

Considerato che per la partecipazione alla procedura in oggetto è pervenuta la sola offerta 

della ditta Sei Erre s.r.l. di Ancona, che ha offerto i seguenti ribassi percentuali sugli importi 

posti a base d’asta:

- Lotto 1: ribasso 14,54%;

- Lotto 2: ribasso 22,20%;

Dato atto che dall’applicazione dei ribassi d’asta offerti,  si determinano i seguenti importi 

contrattuali, per un valore complessivamente pari ad € 13.791,02 + IVA (attuale IVA 22%, € 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART449


16.825,04):

Lotto 1 - n. 140 medaglioni dorati completi di contenitore e scatola: € 94,006 + IVA cad. per 

un importo complessivo di € 13.160,84 + IVA,

Lotto 2 - n. 30 medaglioni in ottone color argento completi di astuccio: € 21,006 + IVA cad. 

per un importo complessivo di € 630,18 + IVA;

Richiamate le proprie determinazioni n. 32/S.G. del 21/02/03 e n. 87 del 31/05/07 in merito 

all’attivazione delle procedure di acquisto di beni e servizi mediante ricorso alla Consip Spa 

ed al mercato elettronico della P.A. gestito da Consip Spa , nonché alla relativa nomina del 

titolare  di  Posizione  Organizzativa  “  Responsabile  Amministrativo  –  contabile”,  quale 

funzionario autorizzato alla sottoscrizione della documentazione necessaria per l’acquisto in 

via telematica mediante firma digitale;

Richiamata altresì la successiva propria determinazione n. 208/S.G. del 04/12/2007 relativa 

alla  modifica  e  nuova  nomina  dei  titolari  di  posizione  organizzativa  a  seguito  di 

ristrutturazione interna operata con la delibera n. 124/G.C. del 26/11/2007, con la quale la 

nuova figura del “Responsabile dell’Area Servizi Patrimoniali, Contratti pubblici e Gestione 

risorse umane” sostituisce quella precedente di “Responsabile Amministrativo-Contabile”, per 

le specifiche competenze in materia di appalti e contratti pubblici e quindi anche di delega alla 

firma dei contratti in via telematica di cui agli atti sopraccitati;

Accertato che la spesa di cui al  presente provvedimento,  trova copertura come di seguito 

dettagliato, mediante utilizzo del budget direzionale assegnato dal Segretario Generale con 

propria  determinazione  n.  205/S.G.  del  23/12/2013  a  questa  dirigenza,  in  coerenza  alla 

delibera  di  Giunta  123/G.C.  del  20/12/2013  (“Approvazione  dei  budget  direzionali  per 

l’esercizio  2014”),  con  imputazione  sull’apposito  fondo  di  €  40.000,00  per  “Fedeltà  al  

lavoro” (delibera n. 35/G.C. del 28/04/2014):

- Budget Area Organizzativa: FC02;

- Conto: 330001 (Iniziative di promozione economica);

- Prod: a) 40001001;



- Mastro: 8) Interventi Economici;

- Disponibilità attuale: € 39.547,99 (su provv. 260/14);

d e t e r m i n a

1) di assegnare alla ditta Sei Erre s.r.l. di Ancona la fornitura di n. 140 medaglie in bronzo 

dorato,  recanti  simbologia  camerale  per  la  XXXIII  edizione  del  “Concorso  per  la  

premiazione  della  fedeltà  al  lavoro  e  dello  sviluppo  economico”  anno  2014  e  n.  30 

medaglioni argentati per manifestazioni varie, per l’importo complessivo di € 13.791,02 + 

IVA , come da offerte prot. 18860 e 18861 del 12/08/2014 presentate sul MEPA a seguito 

RDO n. 524957;

2) 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;

3) di  disporre,  per  il  finanziamento  della  spesa  di  cui  al  punto  1,  l’utilizzo  del  budget 

direzionale assegnato al Segretario Generale con propria determinazione n. 205/S.G. del 

23/12/2013  a  questa  dirigenza,  in  coerenza  alla  delibera  di  Giunta  n.  123/G.C.  del 

20/12/2013  (“Approvazione  dei  budget  gestionali  per  l’anno 2014”),  con imputazione 

sull’apposito  fondo  di  €  40.000,00  per  “Fedeltà  al  lavoro”  (delibera  n.  35/G.C.  del 

28/04/2014), come segue:

- Utilizzo: € 16.825,04 (su provv. 260/2014);

- Budget Area Organizzativa: FC02;

- Sottoconto: 330001;

- Prod: a) 40001001;

- Mastro: 8) Interventi economici;

4) 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”;

5) di  pubblicare  la  presente  determinazione  nell’apposita  sezione  “Amministrazione 



Trasparente” ai sensi dell’art. 23, lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013;

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

 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabrizio Schiavoni

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e 
s.m.i.)
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