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OGGETTO: DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

                          ALLA DITTA CARTO COPY SERVICE SRL PER  

   FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIA   

                   FORMATO  A/4 E CANCELLERIA 

   TRAMITE   MEPA     

                         RDO- CIG: Z781F77978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90, dell’art. 5 della L. R. 10/91, del Regolamento  Comunale di 

organizzazione, e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 

l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del 

procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la 

insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi  

Inoltre, dichiara l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità,situazioni di convenienza o 

frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento. 

 

RICHIAMATA la determina n. 754 del 25/07/2017 con la quale è stato disposto l’avvio di una 

procedura negoziata per la fornitura di carta per fotocopia, e cancelleria mediante RDO sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di materiale informatico invitando 5 

ditte abilitate al bando “Cancelleria 104 del MEPA a formulare la propria migliore offerta con il 

criterio del prezzo più basso sul valore a base d’asta di € 2.950,00 (IVA esclusa); 

 

VISTA la RDO n. 1647081 aperta il 02/08/2017, con la quale le 5 ditte abilitate sul MEPA, 

sono state invitate a formulare la propria migliore offerta; 

 

VISTO che sono entro la scadenza dei termini sono pervenute solo 2 offerte 

 

VISTE le offerte presentate dalle ditte indicate nel prospetto di cui sotto: 

 

DITTA OFFERTA (Esclusa IVA) 

CARTO COPY SERVICE SRL 2.510,88 

ADRIA SRLS 2.688,00 

  

 

VISTA l’offerta della ditta CARTO COPY SERVICE SRL che offre un maggior ribasso 

rispetto alla  ditta ADRIA SRLS e che la cui proposta risulta conforme a quanto richiesto 

nell’allegato di cui alla RDO n. 1647081 

 

PRESO atto che i requisiti di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016  sono state già verificate da Consip 

S.p.A in fase di abilitazione del fornitore; 

 

VISTA la nota n. 8014821 del 22/06/2017 con la quale l’INPS certifica  che la Ditta CARTO 

COPY SERVICE SRL è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 06/07/2017 con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2017/2019; 

 

VISTA la delibera di G.M. n. 62 del 18/07/2017 “Approvazione PEG”  

 

PRESO atto del C.I.G n° Z781F77978  attribuito dall’AVCP al presente intervento, ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari ( ai sensi dell’art.3, Legge 13/08/2010 n.136 e successive 

modifiche); 

 

RITENUTO pertanto di  aggiudicare definitivamente l’incarico alla ditta CARTO COPY 

SERVICE SRL con sede in Via Adolfo Omodeo 21 -  ROMA - ,  la fornitura di carta per fotocopia 

f.to  A/4 e  materiale di cancelleria per un costo di  € 3.063,27 compreso Iva; 

 

 

 

 

 



PROPONE 

 

 

1) Di aggiudicare in via definitiva la fornitura di carta per fotocopia f.to  A/4 e cancelleria alla 

Ditta CARTO COPY SERVICE SRL con sede in Via Adolfo Omodeo 21 -  ROMA – 

 P .IVA 04864781002  per un importo complessivo di € 3.063,27 compreso IVA, 

svincolando l’importo prenotato  con la determina n. 754 del 25/07/2017 per  € 535,73 quale 

ribasso  sul prezzo  previsto a base d’asta. 

2) Di impegnare la spesa prenotata con la determina 754 del 25/07/2017  imputando la stessa 

all’esercizio finanziario 2017, in quanto la spesa esigibile entro il 31/12/2017 e come di 

seguito indicato: 

 

 

Codice bilancio Somma da impegnare  

03011.03.1267 Spese cancelleria serv. P.M € 2.000,00 

01021.03.0350360 Spese cancelleria serv. Gen. € 1.063,27 

Totale € 3.063,27 

 

 

   

       Il Responsabile del Procedimento  

                        f.to      Rag. F.Palazzolo 

 

                                                                  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV°  – FINANZIARIO 

 

VISTA la proposta che precede, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di 

conflitto di interessi e  l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità,situazioni di 

convenienza o frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente 

provvedimento 

 

VISTA la Determinazione Sindacale n. 14 del 05/07/2017 con la quale venivano nominati i 

responsabili delle varie aree. 

DETERMINA 

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

Cinisi, addì __________ 

 

      IL RESP. del  SETTORE IV - FINANZIARIO 

         f.to  Dott.ssa P.Vitale 

                                                                         

 

 

 



Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  

della L.R. 30/2000. 

 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              _____________________ 

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Servizi a rete 

     O      Terzo Settore – Urbanistica e Lavori Pubblici  

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario Generale 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Revisore dei Conti 

 
 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

 

Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 

 

 


