COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO
Servizio Amministrativo - C.F. / P.I. 93131740230

ATTO DISPOSITIVO N. 806 IN DATA 26/10/2020

OGGETTO:

Cap. 4246/7 E.F. 2020

Acquisto di n. 100 risme di carta A3 e n. 1920 risme di carta A4 per esigenze
tipografiche e di fotoriproduzione.
CIG ZB12EC8389
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO:

l'Atto Autorizzativo n. 753 del 13/10/2020 del Capo Ufficio Amministrazione;

CONSIDERATO:

che il materiale da acquistare è presente tra le categorie merceologiche del mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA);

CONSIDERATO:

che come stabilisce l’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici, nelle procedure di affidamento
sotto soglia comunitaria, ci deve essere il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti,
favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un
contratto pubblico;

CONSIDERATO:

che come da Delibera n. 810 del 18/09/2019 dell’ANAC, i prezzi di riferimento per la fornitura di
carta in risma rientrano con quelli offerti dalla ditta che aveva già formulato un’offerta in una
precedente RdO esperita nell’EF 2019 per l’approvvigionamento di analogo materiale, si procede
all’approvvigionamento tramite la Trattativa Diretta n.1457486 con la seguente ditta:

DITTA

INDIRIZZO

CITTA'

PROV.

CIGAINA SRL

VIA LIGNANO, 23

33050 RONCHIS

UD

CONSIDERATO:

che tramite il portale di Infocamere si è proceduto a verificare i dati risultanti dal
C.C.I.A.A.;

CONSIDERATO:

che si è proceduto alla consultazione del casellario/annotazioni riservate ANAC ;

CONSIDERATO:

che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva dell’impresa tramite
l’acquisizione di apposito DURC regolare;

CONSIDERATO:

il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine
dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10, del D. Lgs 50/2016, poiché si
tratta di affidamento effettuato tramite mercato elettronico;
DISPONE

che la citata Ditta provveda all’esecuzione della seguente fornitura :
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Segue Atto Dispositivo n. 806 del 26/10/2020

Descrizione bene

Prezzo
Unitario
Euro

Unità di
Misura

Q.tà

Importo
Complessivo
Euro

€ 1,997

RISME

1920

€ 3.834,24

Carta A4 "CANON/ECO + fibra vergine","CARTA BIANCA
NATURALE FORMATO A4 (80 gr/mq) IN RISMA (500 ff)
"con certificazione del rispetto del Criteri Ambientali Minimi
(CAM), Ecolab/PEFC, ECF 100%, ISO 9001-14001..."

Carta A3 "CANON fibra vergine"," CARTA BIANCA
NATURALE FORMATO A3 (80 gr/mq) IN RISMA (500 ff)
"con certificazione del rispetto del Criteri Ambientali Minimi
(CAM), PEFC, ECF 100%, ISO 9001-14001..."
€ 4,20

RISME

100

TOTALE IMPONIBILE
I.V.A. 22%
TOTALE COMPLESSIVO

€

420,00

€

4.254,24

€

935,93

€ 5.190,17

La spesa complessiva di Euro 5.190,17 IVA inclusa graverà sulle assegnazioni che saranno concesse sul capitolo
4246/7 del corrente Esercizio Finanziario.
Il materiale sarà annotato sul registro interno di carico/scarico mod. 13/M a del consegnatario per debito di
vigilanza.
Si da atto che tale affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web istituzionale, sezione “Amministrazione
Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1, comma
32, della Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione).
La presente disposizione viene emessa in doppio originale, di cui uno per la raccolta delle disposizioni amministrative,
l'altro per la documentazione di spesa da allegare all'ordine di pagamento.

IL DOCUMENTO ORIGINALE FIRMATO E’ CUSTODITO AGLI ATTI DELL’UFFICIO AMMINISTRAZIONE.

Per presa visione
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Magg. com. Alessandro CAVALLARO

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten.Col. com. Alessandro ROSIELLO
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