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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-
2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RITENUTO di dover garantire l'approvvigionamento del materiale necessario allo 
svolgimento della normale attività lavorativa dell'Ufficio Anagrafe, per quanto riguarda la 
parte amministrativa, reperendo stampati e materiale vario di cancelleria ;  

CONSIDERATO quindi che si rende necessario procedere all' acquisto del materiale 
al fine di garantire il regolare svolgimento dell' attività degli uffici, mediante definizione di 
apposito contratto di fornitura avente i seguenti elementi caratterizzanti,  ai sensi dell'art. 
192 del T.U.EE.LL. D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, come di seguito elencati:

FINALITA’ DA PERSEGUIRE:
Avere a disposizione materiale idoneo ed aggiornato compatibile con le linee guida previste  
dal Ministero dell' interno per far fronte all'attività lavorativa; 

OGGETTO DEL CONTRATTO:
Acquisto materiale di Anagrafe;

FORMA DEL CONTRATTO:
La formalizzazione del contratto avverrà previa consultazione di più operatori economici e 
mediante successiva stipula di scrittura privata, disciplinata dalle norme civilistiche vigenti,  
nel rispetto delle norme sancite dal  T.U.EE.LL. D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dal D. 
Lgs.  n.  163 del  12 aprile  2006 “Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e 
forniture  in attuazione delle  direttive 2004/17/CE e 2004/18CE”,  consistente nel  caso 
specifico nello scambio di corrispondenza tra la stazione appaltante e il soggetto fornitore  
appositamente individuato, con cui il primo dispone l'ordinazione del bene in oggetto ed il  
secondo ne accetta e conferma le condizioni di fornitura dello stesso; 

CLAUSOLE ESSENZIALI
Per quanto riguarda le clausole essenziali del contratto si richiama interamente il contenuto 
dell' rdo  inviato ai fornitori; 

MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE:
La scelta del contraente avverrà tramite  acquisizione in economia mediante affidamento 
diretto  ai sensi del combinato disposto dell'art. 125 cc. 10 e 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
degli artt. n. 7, I° comma, lett. H) e n. 13 del vigente "Regolamento Comunale per lavori, 
forniture e servizi in economia" con criterio di aggiudicazione “prezzo piu' basso”

CONSIDERATO che, ai sensi delle leggi n. 488/1999 art. 26, n. 296/2006 art. 1 cc. 
449,450,455-457  e  ss.  norme  vigenti  in  materia,  l'Amministrazione  Comunale per  gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario è tenuta a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico 
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure, fermo restante la facoltà di  ricorrere alle convenzioni Consip s.p.a;

Dato  atto  che  tra  gli  strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione  da  Consip  spa, 
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attraverso  il  sito  “http://www.acquistinrete.it”  portale  degli  acquisti  per  la  pubblica 
amministrazione, vi e'  il  ricorso al MEPA ove possibile effettuare acquisti di prodotti e  
servizi offerti da una pluralita' di fornitori attraverso 2 modalita': l'emissione di ordini diretti  
di acquisto (oda) e la richiesta di offerta (rdo);

Dato atto inoltre che da un controllo sul sito “http://www.acquistinrete.it” risulta 
reperibile  tramite  mepa  il  materiale  occorrente  alla  normale  attività  lavorativa, si  e' 
provveduto ad individuare le offerte piu' convenienti attraverso richiesta dei seguenti rdo n.  
565770 e n.565939;

CONSIDERATO che  sono pervenute  3 offerte  per  rdo n.565770  :  la  prima  da 
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.Via Minghetti, 18 - 40057 Cadriano di Granarolo E. – P.I. 
00089070403, di euro733,95 la seconda   da  MYO s.r.l.  Via Santarcangiolese, 6 – 47825 
Torriana  – P.I.  03222970406  di  euro 904,00 e  la  terza da  MAGGIOLI S.P.A.  Via  del 
Carpino 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna – P.I. 02066400405 di euro 1.035,00 si ritiene 
di aggiudicare, al prezzo piu' basso (ditta GASPARI), e procedere all'assunzione del relativo 
impegno di spesa, su appositi capitoli di competenza, per un importo complessivo di euro 
895,41 ( 733,95 + iva 161,46 ). Mentre per rdo n. 565939 sono pervenute 2 offerte: la prima 
da  MYO s.r.l. Via Santarcangiolese, 6 – 47825 Torriana – P.I. 03222970406  di euro 196,00 
e la seconda da MAGGIOLI S.P.A. Via del Carpino 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna – 
P.I. 02066400405 di euro 250,00 si ritiene di aggiudicare, al prezzo piu' basso (ditta MYO), 
e procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa, su appositi capitoli di competenza,  
per un importo complessivo di euro 239,12 ( 196,00 + iva 43,12 ) ;

DATO infine atto che il codice identificativo di gara (CIG) per il primo contratto 
(rdo 565770), attribuito dall'Autorità per la Vigilanza per la vigilanza sui contratti pubblici 
di lavori, servizi e fornitura, è il seguente:  Z8E105865D mentre per il secondo contratto 
(rdo 565939), attribuito dall'Autorità per la Vigilanza per la vigilanza sui contratti pubblici  
di lavori, servizi e fornitura, è il seguente: Z7A10586DB;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1. -  di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2. - di procedere all'acquisto della  fornitura di materiale di anagrafe relativo al rdo n. 
565770  per un valore complessivo di  €  895,41 affidandone la fornitura alla ditta, 
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.Via Minghetti, 18 - 40057 Cadriano di Granarolo 
E. – P.I. 00089070403  e di procedere alla fornitura di materiale d'anagrafe relativo 
rdo n.  565939 per un valore complessivo di  € 239,12 affidandone la fornitura alla 
ditta  MYO s.r.l.  Via Santarcangiolese, 6 – 47825 Torriana – P.I.  03222970406  ai 
sensi del combinato disposto dell'art. 125 D. Lgs. n. 163/06, artt. 329-332 D.P.R. n. 
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207/10 e artt. n. 7, I° comma, lett. H) e n. 13 del vigente “Regolamento Comunale 
per lavori, forniture e servizi in economia”;

3. -  la spesa complessiva di euro  1.134,53  (iva inclusa) farà carico sul cap. 1210.000 
"Acquisto  cancelleria,  stampati  e  materiale  d'ufficio  servizi  demografici"  –  cod. 
siope 1201. La fornitura verrà  liquidata entro il mese di  Ottobre 2014 ;

4. - dato infine atto che il codice identificativo di gara (CIG) per i presenti contratti,  
attribuito  dall'Autorità  per  la  Vigilanza  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e fornitura, è il seguente:  Z8E105865D e Z7A10586DB;

5. - di dare inoltre atto che è depositato agli atti d'ufficio il DURC, in corso di validità,  
rilasciato dal INAIL e comprovante la regolarità contributiva della GRAFICHE E. 
GASPARI  S.R.L.Via  Minghetti,  18  -  40057  Cadriano  di  Granarolo  E.  –  P.I.  
00089070403  e  MYO  s.r.l.  Via  Santarcangiolese,  6  –  47825  Torriana  –  P.I. 
03222970406; 

6. -  di  procedere a  liquidazione,  a seguito di  presentazione di  regolare documento 
contabile  vistato  dal  dirigente  di  settore,  in  favore  della  ditta   GRAFICHE E. 
GASPARI  S.R.L.Via  Minghetti,  18  -  40057  Cadriano  di  Granarolo  E.  –  P.I.  
00089070403  e  MYO  s.r.l.  Via  Santarcangiolese,  6  –  47825  Torriana  –  P.I. 
03222970406 e di autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere relativi mandati;

7. -  di  individuare  nella  persona  del  Responsabile  dell'Ufficio  Elettorale,  Dott.ssa 
Fabiana Magi il  responsabile del procedimento per gli  atti  di adempimento della 
presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI DEMOGRAFICI UFFICIO AFFARI GENERALI

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO ELETTORALE

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  28/08/2014 
Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO A:

Numero RdO 565750
Descrizione RdO Materiale anagrafe per carte

d'identita
CIG Z8E105865D
CUP non inserito

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso
Lotto oggetto della Stipula Lotto Unico di Fornitura

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amministrazione COMUNE DI CATTOLICA

Partita IVA 00343840401
Indirizzo Piazza Roosevelt 5 - CATTOLICA

(RN)
Telefono 0541966569

Fax 0541966793
Punto Ordinante RUFER CLAUDIA MARISEL

CONCORRENTE AGGIUDICATARIO
Ragione Sociale GRAFICHE E. GASPARI SRL

Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA 00089070403

Codice Fiscale Impresa 00089070403
Provincia sede registro imprese bo

Numero iscrizione registro imprese 301603
Codice Ditta INAIL 3213664

n. P.A.T. 008809499/97 bologna
Matricola aziendale INPS 1317244781

CCNL applicato grafici
Settore Industria

Indirizzo sede legale via m.minghetti 18 - GRANAROLO
DELL'EMILIA (BO)

Telefono 051 763201
Fax 051 6065611

E-mail di Contatto MAIL@GASPARI.IT
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Offerta sottoscritta da GASPARI TERESA
Offerta presentata il 01/08/2014 10:55

L'Offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al

30/09/2014 18:00

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla
ricezione del presente Ordinativo di Fornitura
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Lotto Lotto Unico di Fornitura
Descrizione Materiale anagrafe per carte

d'identita'

OGGETTO DELL'OFFERTA AGGIUDICATA
Descrizione > Riga unica per la Fornitura di

Cancelleria
Metaprodotto > Riga unica per la Fornitura di

Cancelleria
Quantità  Richiesta 1

 
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto
Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo a corpo per l'intera fornitura 733,95

OFFERTA ECONOMICA: 
733,95 Euro 

Settecentotrentatre/95 Euro
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui
all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 0,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 30 giorni
dalla stipula
Dati di Consegna: 
Piazza roosevelt 5 Cattolica - 47841 (RN)
Dati di Fatturazione: 
Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione:
Piazza roosevelt 5 Cattolica - 47841 (RN)
Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante
nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo
complessivo di: Euro 733,95 IVA escl. verrà spedita a: 
COMUNE DI CATTOLICA / CODICE FISCALE: 00343840401
Termini di pagamento: 
30gg df
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle
REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette
Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di
Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante,
avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore
rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta
l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di
accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla
Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula
dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali
relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle
eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto
Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per
accettazione unitamente dell'Offerta.
Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a
condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al
Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato
("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le
parti contraenti.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL
SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto
sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli
acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del
22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto
diversamente e preventivamente esplicitato dall’Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

-------------------------------------------------------------------------------
ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA

SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
Data Creazione Documento di Stipula: 20/08/2014
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MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO A:

Numero RdO 565939
Descrizione RdO Cartellini per carte d'identita

CIG Z7A10586DB
CUP non inserito

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso
Lotto oggetto della Stipula Lotto Unico di Fornitura

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amministrazione COMUNE DI CATTOLICA

Partita IVA 00343840401
Indirizzo Piazza Roosevelt 5 - CATTOLICA

(RN)
Telefono 0541966569

Fax 0541966793
Punto Ordinante RUFER CLAUDIA MARISEL

CONCORRENTE AGGIUDICATARIO
Ragione Sociale MYO Società a Responsabilità

Limitata
Partita IVA 03222970406

Codice Fiscale Impresa 03222970406
Provincia sede registro imprese RN

Numero iscrizione registro imprese 283214
Codice Ditta INAIL 13206428

n. P.A.T. 020058052
Matricola aziendale INPS 3213536058

CCNL applicato COMMERCIO
Settore COMMERCIO

Indirizzo sede legale VIA SANTARCANGIOLESE,6 -
TORRIANA (RN)

Telefono 0541311311
Fax 0541311322

E-mail di Contatto GARE@MYO.IT
Offerta sottoscritta da GHIRARDI ANDREA
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Offerta presentata il 01/08/2014 11:57
L'Offerta accettata era irrevocabile

ed impegnativa fino al
30/09/2014 18:00

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla
ricezione del presente Ordinativo di Fornitura
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Lotto Lotto Unico di Fornitura
Descrizione Cartellini per carte d'identita

OGGETTO DELL'OFFERTA AGGIUDICATA
Descrizione > Riga unica per la Fornitura di

Cancelleria
Metaprodotto > Riga unica per la Fornitura di

Cancelleria
Quantità  Richiesta 1

 
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto
Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo a corpo per l'intera
fornitura

196

OFFERTA ECONOMICA: 
196,00 Euro 

Centonovantasei Euro
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui
all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 0,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 30 giorni
dalla stipula
Dati di Consegna: 
Piazza roosevelt 5 Cattolica - 47841 (RN)
Dati di Fatturazione: 
Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione:
Piazza roosevelt 5 Cattolica - 47841 (RN)
Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione
Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura
dell'importo complessivo di: Euro 196 IVA escl. verrà spedita a:
COMUNE DI CATTOLICA / CODICE FISCALE: 00343840401
Termini di pagamento: 
30gg df
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a)
delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette
Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di
Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto
Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata
dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di
Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole
di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla
Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula
dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali
relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle
eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto
Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per
accettazione unitamente dell'Offerta.
Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a
condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al
Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato
("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le
parti contraenti.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL
SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto
sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli
acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del
22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto
diversamente e preventivamente esplicitato dall’Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

-------------------------------------------------------------------------------
ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA

SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
Data Creazione Documento di Stipula: 20/08/2014
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