
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA DEMOGRAFICA / N. 18 

Progressivo Registro Generale 
N. 183 del 24/10/2013 

Responsabile del Servizio: CHIARINI ANGELA 

ORIGINALE 

AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E 
STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE COTTIMO 
FIDUCIARIO ESPERITO ATTRAVERSO IL SISTEMA MEPA DELLA CONSIP 
- RDO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LAZZARINI SRL DI LECCO. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 
Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Premesso 

che si rende necessario provvedere all'acquisto del materiale di cancelleria e stampati necessario 
per gli uffici comunali; 

che con Determinazione a contrarre n. 175 del 14.10.2013 del Responsabile del Servizio 
Demografico, adottata ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, è stato avviato il procedimento per 
l'affidamento della fornitura in oggetto, mediante cottimo fiduciario, esperito attraverso il sistema 
MEPA della CONSIP, con formulazione di apposita "Richiesta di Offerta (RdO)" a n. 6 ditte 
operanti nel settore, già abilitate dalla stessa CONSIP, all'interno del bando di abilitazione 
"Cancelleria 104 - Cancelleria ad uso ufficio e didattico"; 

che si è proceduto alla formulazione della RDO n. 316440 "RDO per aggiudicazione acquisto 
materiale di cancelleria e stampati per gli uffici comunali anno 2013", con invito alle seguenti ditte: 
COMMERCIALE ARTICOLI TECNICI S.A.S. MAOONI; CORPORATE EXPRESS; 
ERREBIAN; LAZZARINI SRL; MAOGIOLI S.P.A.; OFFICE DEPOT ITALIA; 

Constatato che entro il termine assegnato (ore 12.00 del 24.10.2013), così come ripOltato 
nel riepilogo generale della procedura pubblicato sul MEPA, ha presentato l'offetta solamente la 
ditta LAZZARINI SRL; 

Preso atto che in data odierna, si è proceduto all'esame dell'offerta pervenuta, con le 
modalità previste dal sistema CONSIP, come dal "Riepilogo delle attività di esame delle offette 
ricevute" che si allega alla presente per costituirne patte integrante ed essenziale; 

Ritenuto pertanto di provvedere all'aggiudicazione definitiva, attraverso la procedura 
telematica della CONSIP, alla ditta Lazzarini srl della fornitura di cui trattasi, per l'importo di 
Euro 1.228,30 + IV A 22%; 

Dato atto che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIO: Z3Z0BE9FEF; 

Visto, in particolare, i contenuti del manuale d'uso del sistema di e-procurement per 
Amministrazioni - MEPA, con particolare riferimento alle procedure di acquisto tramite RDO 
aggiudicate al prezzo più basso; 

Visto il contratto generato automaticamente dal sistema MEP A della CONSIP che riporta 
le clausole specifiche inserite nell'appalto della fornitura di cui trattasi; 

Visto il vigente Regolamento per servizi forniture e lavori in economia, approvato con 
deliberazione del C.C. n. 13 del 25.07.2012, ed in particolare l'art. Il, relativo all'affidamento a 
cottimo fiduciario; 

Tenuto conto dell'art. Il del D.Lgs. 163/2006, in ordine alle fasi delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici; 

Visto l'atto 125 del D.Lgs. 163/2006, concernente le acquisizioni in economia di beni, 
servizi e lavori; 

Visto il D.L. n. 5212012 convertito con modificazioni nella legge n. 94/2012; 

Visto il Regolamento Comunale per servizi, forniture e lavori in economia, approvato con 
deliberazione C.C. in data 25.07.2012 n.13; 

Visto il vigentc Regolamento comunale di contabilità; 



Visto l'art. 183 del D.lgs. 267 del 18.08.2000; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

DETERMINA 

• Di approvare il "Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute" relativo alla RDO lli'. 

316440, per l'affidamento della fornitura di cancelleria e stampati per gli uffici comunali, 
mediante cottimo fiduciario esperito attraverso il sistema MEPA della CONSIP, che si allega alla 
presente per farne patte integrante e sostanziale (allegato "A"); 

• Di provvedere all'aggiudicazione definitiva, attraverso la procedura telematica della CONSIP, 
della fornitura di cancelleria e stampati per gli uffici comunali alla ditta LAZZARINI SRL di 
Lecco, per l'importo di € 1.228,30, oltre IV A 22% e traspotto franco nostra sede compreso, e 
quindi per un totale complessivo di € 1.498,53; 

• Di approvare il contratto generato automaticamente dal sistema MEP A della CONSIP (allegato 
"B"), che riporta le clausole specifiche inserite nell'appalto della fornitura di cui trattasi, e che 
deve essere firmato digitalmente ed inviato al fornitore, attraverso la suddetta procedura 
telematica; 

• Di imputare la spesa di € 1.500,00, per la somma di Euro 700,00 all'intervento 1010602 - cap. 
50507 e per la somma di Euro 800,00 all'intervento 1.01.07.02 cap. 50509 del bilancio in corso, 
gestione competenza; 

• Di dare atto che il CIG - Codice Identificativo Gara è Z3EOBE9FEF; 

• Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di acquisizione 
del visto di regolarità contabile e di copeltura finanziaria, reso ai sensi dell'mt. 151, comma 4°, e 
dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e viene affissa all'Albo Pretorio per un 
periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile del Servizio 

Angela Chiarini J 
Clll~eoCQo,U.LL 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giomi consecutivi a partire dal ........ ,3: l' 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell' impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N .. ;,:n .-.-~~) .:?çl.I.~ .... 
1 orTI.2u\1 

Castione A., lì ........ ~ ........... .. 

IL RESPONSABILE DEL S . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R<f.W.l..I. ,",-o 

VIZIO FINANZIARIO 

~ ................... . 

Il Responsabile dell'AREA DEMOGRAFICA rilascia il visto di compatibilità 
monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con l'ordinazione della 
spesa stessa di cui all'art. 9, l° comma, letto a), punto 2 del D.L. 78/2009, conveliito 
dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì ... ..s .. ~ ... J .. .. 1.~ .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CHIARINI ANGELA 

() h.U.eQ c:Qo.l.U..JLA-! 
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ANNOTAZIONI: 
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Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute 

NumeroRDO: 
DesçrizioneRDO.: 

··Criteriodiag giud icazione: 
.. Unitàd imisura d eH.' offerta: 
Ammirlistrazi()n~titolare.del 

procedimento 

PlIfltÒO[d inante 
(RUf') ResP()n~abileUnico d~t 

. Procedimento .. 

Dataie·oya..i.niziqpreSel1tazione 
>offerte:· . 

.. ···DiitaElPr~tetll1tneÙlti.'np·.· 
·present<lZionei.offerte; . 

..•.•....• Pl:lté\e •.. oJ~t~tmmeu'tim~ 
richiestach,Y.lrimentidel .•• bé\ndo 

. ·seÒlpHficato:· 

DataLill1it~.stipHlaCPrltratt(r 
.. (Limite "al id itii..offerta del 

. . FOfnitoJe)· 

Dfl.ta.l..illli~epEirç;()rl~~gl1al3et1i 
·//Deçorrenza.$e.rvizi:.·. 
·Bal1diIpategoYie/òggettO···.·.·· 
.. ··déllaRdO: . . 

316440 
Acquisto materiale di cancelleria e 

stampati per gli uffici comunali 
anno 2013 

Prezzo più basso - solo prezzo 
Valore 

COMUNE DI CASTIONE 
ANDEVENNO 
00093810141 

Via Roma 14 CASTIONE 
ANDEVENNO SO 
ANGELA CHIARINI 
CHIARINI ANGELA 

14/10/2013 17:14 

24/10/2013 12:00 

23/10/2013 12:00 

31/10/2013 12:00 

30/11/2013 : 

Cancelleria 104 

Lotto esaminato: 1 Oggetto di Fornitura (Lotto unico) FORNITURA DI 
MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI 

COMUNALI 

Data Creazione Documento: 25/10/2013 12:57 

Z3EOBE9FEF 

> Riga unica per la Fornitura di 
Cancelleria/l/ 
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Concorrenti 

# Denominazioné ...........•... < ..........•.. F. o.rm.a. .. ·.cI. )." .•......•.. Par. tit .. aJV. A··. Data.ln.v.i.o ... ..;. .. ..... .. ... ...... .... '.. 
Partecipazione.... ..... ...... . .. I Offerta .•... 

1 LAZZARINI SRL Singola 0282660013821/10/2013 
15:39 

ESAME DELLAB U STA . Inizio Fine 
AMMINISTRATIVA 24/10/2013 13:03:43 

Richieste Amministrative di Gara 

24/10/2013 
13:16:02 

2/3 

Concorrente ·PREVENJJVO •.• DI.SPÈSA 
PER LA FORNITURADI 

MATEHIALEDI 
C;;AN(}ELLERI.AE.· .. 

EventuaUatti 
relativi ag.T.I. o 

Co ns.oni . 

Eventuale 
·d o cUll1entazioIle 

)' élativ;l. 
ali' ayvali mento'·'·' 

STAMPATI ANNO 2013 
ValUtazione Noté 

LAZZARINI Approvato ALUTAZION nessuna nessuna 
SRL CON ESITO 

POSITIVO 

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto 

· •. ·ESAMEPE:LLA.BUSTA 1'-_~,-,,= .... ·~ln~i_zl~"C)",-.'~· ................ -'--t-'-........ F .... in_e"' •. _. -'-l 
ECONOMICA 24/10/2013 13:20:15 24/10/2013 

13:22:58 

Data Creazione Documento: 25/10/2013 12:57 Pagina 2 di 3 



Co nco rre.nte 

LAZZARINI SRL 

Offertaecoooll1i.ca 
ValutaZione N()te 
Approvato PPROVATO 

CON ESITO 
POSITIVO 

Classifica della gara (Prezzo più basso) 

Concorrente Valore cOll1ple§sivo 
. dell'Offerta 

LAZZARINI SRL 1228,30 

....... ··.i······· .... ··· •. ··NotedLgara;····.· •• ·i •. · •••.••.••... nessuna 
N()iespecifichelo!tol· ..•.•.•. nessuna 

Data Creazione Documento: 25/10/2013 12:57 
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inretepa.lt 
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MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZlONE 

DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO A: 
Numero RdO 316440 

Descrizione RdO Acquisto materiale di cancelleria e 
, stampati per gli uffici comunali 

anno 2013 
CIG Z3EOBE9FEF 
CUP non inserito 

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

AMMINISTRAZlONE AGGIUDICATRICE 
Amministrazione COMUNE DI CASTIONE 

ANDEVENNO 
Partita IVA 00093810141 

Indirizzo Via Roma 14 - CASTIONE 
ANDEVENNO (SO) 

Telefono 0342358006 
Fax 0342358595 

Punto Ordinante CHIARINI ANGELA 
RUP CHIARINI ANGELA 

CONCORRENTE AGGIUDICATARIO . 

Ragione Sociale LAZZARINI SRL Società a 
Responsabilità Limitata 

Partita IVA 02826600138 
Codice Fiscale Impresa 02826600138 

Provincia sede registro imprese LC 
Numero iscrizione registro imprese 02826600138 

Codice Ditta INAIL 13930765 
n. PAT. 91491794 

Matricola aziendale INPS 2414333394 
CCNL applicato COMMERCIO 

Settore PRODOTII PER UFFICIO CARTA 
CANCELLERIA CONSUMABILI 

SO FlWARE 
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-~--~ -
Indirizzo sede legale CORSO MARTIRI DELLA 

LIBERAZIONE 100/A - LECCO 
(LC) 

Telefono 0341284170 
Fax 0341368120 

E-mail di Contatto INFO@LAZZARINIWEB.COM 
Offerta sottoscritta da LAZZARINI PIERLUIGI 

Offerta presentata il 21/10/2013 15:39 
L'Offerta accettata era irrevocabile 31/10/201312:00 

ed impegnativa fino al 



. . Lotto· . Lotto Unico di Fornitura 
Descrizione Oggetto di Fornitura (Lotto unico) 

. FORNITURA DI MATERIALE DI 
CANCELLERIA E STAMPATI PER 

GLI UFFICI COMUNALI 

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

Cancelleria 
Metaprodotto > Riga unica per la Fornitura di 

Cancelleria 
Quantità Richiesta 1 

Aliquota IVA 22 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto 
Parametro Richiesto Valore Offerto 

Prezzo a corpo per l'intera 1228,3 
fornitura 

OFFERTA ECONOMICA: 
1228,30 Euro 

Milleduecentoventotto/30 Euro 

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE· ... 

• Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 
30/11/2013 : 

• Dati di Consegna: 
Via roma n. 14 Castione andevenno - 23012 (23012) 
Lombardia 

• Dati di Fatturazione: 
Via roma n. 14 Castione andevenno - 23012 (23012) 
Lombardia 

• Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione 
Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura 
dell'importo complessivo di: Euro 1498,53 IVA incl., Euro 
1228,3 IVA esci. verrà spedita a: 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO / CODICE FISCALE: 
00093810141 
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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 art!. 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 Servizioli 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 co ntraenti. 

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 Cre82ione Documento di Stipula: 24/10/2013 
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