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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 216   DEL  20.11.2015     
 

 
OGGETTO: Fornitura di Cancelleria (esclusa carta) e di Materiale di Consumo (esclusi Toner) 
– Periodo dal 01/12/2015 al 30/11/2017  - SMARTCIG N.   ZF216FAB8E – Riapertura termini 
presentazione offerte  

 

 
IL  DIRIGENTE 

- Visto l’atto del Consiglio n. 98/221 del 22/12/2014 con cui è stato approvato il preventivo 

economico per l’anno 2015 e il successivo atto n. 101/226 del 28/07/2015 con cui è stato 

approvato l’aggiornamento; 

- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 16/01/2015, con la quale si è 

provveduto all’assegnazione dei budget direzionale ai Dirigenti, e vista, altresì, la Determina n. 

97 del 12/10/2015, con la quale si è provveduto all’aggiornamento di quest’ultimo; 

- Viste le disposizioni di cui all’art. 54 del DPR 254/2005 relative alla stipula e alle modalità di 

esecuzione dei contratti; 

- Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha 

imposto alle P.A, ivi incluse le Camere di Commercio,  l’adozione entro il 31 gennaio di ogni 

anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

 

 

- Richiamata la Determina n. 210 del 09/11/2015, con la quale sono state avviate le procedure 

di cottimo fiduciario, a valere sul bando MEPA “CANCELLERIA104 Stampati Tipografici”, 

per l’affidamento – con il criterio del prezzo più basso, ex art.  82 del D.lgs. 163/2006 – della  

“Fornitura di Cancelleria (esclusa carta) e di Materiale di Consumo (esclusi Toner) – 

Periodo dal 01/12/2015 al 30/11/2017  - SMARTCIG N.   ZF216FAB8E”, conferendo al 

Provveditore il mandato ad inoltrare una R.D.O. (Richiesta Di Offerta), valere sul bando 

denominato “CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO  - ed avente ad oggetto gli articoli 

indicati sia nell’art. 4 del Capitolato Tecnico Descrittivo sia nel Fac simile di Offerta 

Economica, ed indirizzata alle seguenti Ditte: 



 

 

1) CONTO GRAPH DI ANTONIO DI PIETRO & C. SAS., P.IVA. 00268610565, con 

sede in VIA POGGINO 67 - 01100 - VITERBO (VT), e- mail: 

CONTABILITA@CONTOGRAPH.IT ; 

2) G.B.R. ROSSETTO SPA, P.IVA. 00304720287, con sede in  VIA FERMI 7 - 35030 - 

RUBANO (PD) e – mail: infogbr@gbr.it;   

3) DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI  BEVILACQUA 

S.A.S., P.IVA 00752860569, con sede in STRADA TUSCANESE KM 3,400 - 01100 - 

VITERBO (VT), e – mail: B.CARLOTTABEVILACQUA@GMAIL.COM; 

4) LUIGI VILLA & FIGLIO SRL,  P.IVA. 02179300153, con sede in VIA STATUTO N. 4 

- 20121 - MILANO (MI), e – mail: info@villamark.it;   

5) FELIAN S.P.A., P.IVA. 00891131004, con sede in  VIALE FRANCESCO ANGELINI N. 

4 - 00040 - POMEZIA (RM), e – mail: MKP@FELIAN.IT  

6) CORPORATE EXPRESS SRL, P.IVA. 13303580156, con sede in VIA PER 

GATTINARA N. 17 – 13851 CASTELLETTO CERVO (BI), e – mail: cexp@cexp.it;  

7) ECO LASER INFORMATICA SRL, P.IVA. 04427081007, con sede in VIA PADRE 

GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A - 00144 - ROMA (RM), e – mail: 

ECO.PA@ECOLASERINFORMATICA.IT  

8) 2015OFFICE SRLS, P.IVA. 02177990567, con sede in  VIA MADRE TERESA DI 

CALCUTTA N. 23 - 01100 - VITERBO (VT), e – mail:  2015officesrls@gmail.com;  

9) MYO S.R.L., P.IVA. 03222970406, con sede in VIA SANTARCANGIOLESE,6 - 47824 - 

POGGIO TORRIANA (RN), e – mail: GARE@MYO.IT; 

Vista la nota Prot. n. 19014 del 10/11/2015, con la quale la Camera – preso atto del 

malfunzionamento del portale MEPA – invitata le suddette Ditte a restituire via PEC sia il 

Capitolato Tecnico Descrittivo, debitamente controfirmato per accettazione, sia il Fac Simile di 

Offerta Economica; 

 

Rivalutati più approfonditamente gli articoli di cancelleria inseriti nel Capitolato e nel Fac 

simile di offerta economica tendendo conto dell’eventualità che non tutte le Imprese invitate 

possano disporre – nell’immediato – di alcuni articoli che risultano indicati in modo troppo  

specifico; 

 

Vista, quindi, la necessità  di garantire, a tutte le Ditte selezionate, la possibilità di formulare 

offerte per partecipare alla procedura; 

mailto:CONTABILITA@CONTOGRAPH.IT
mailto:infogbr@gbr.it
mailto:B.CARLOTTABEVILACQUA@GMAIL.COM
mailto:info@villamark.it
mailto:MKP@FELIAN.IT
mailto:cexp@cexp.it
mailto:ECO.PA@ECOLASERINFORMATICA.IT
mailto:2015officesrls@gmail.com
mailto:GARE@MYO.IT


 

 

 

preso pertanto atto dell’opportunità – per quanto riguarda le PILE STILO E MINISTILO – di 

sostituire, l’articolo “ Pila GP Super alkalina”, con il seguente articolo: “ Pila Super alkalina” e 

della connessa necessità di dover  modificare, in tal senso, l’elenco degli articoli menzionati 

nell’art. 4 del Capitolato e nel Fac Simile Offerta Economica; 

 

Ritenuto, inoltre, anche opportuno prevedere – all’art. 2 del Capitolato “Oggetto dell’appalto, 

Tempi e luoghi di consegna” – l’ipotesi  che ciascuna Impresa possa formulare la propria 

offerta anche per prodotti equivalenti (laddove non pienamente corrispondenti ai modelli in 

gara), allegando – in tal caso -  le relative schede tecniche, fatta salva la facoltà della Camera 

di valutarne la compatibilità con le esigenze degli Uffici, esigenze che potrebbero, tra l’altro,  

mutare nel corso del tempo; 

 

Considerato che, trattandosi non di semplici chiarimenti interpretativi bensì di modifiche 

sostanziali, si rende necessario riaprire il termine per la presentazione dell’offerta, stabilendo di 

fissare, quale nuovo termine, il giorno 28 Novembre ore 18:00; 

 

Vista, quindi, la necessità di modificare anche l’art. 5 del Capitolato, relativo appunto al 

termine di presentazione offerta; 

  

Considerato, ad ogni modo, l’obbligo di riavviare sul MEPA la presente procedura, stabilendo 

tuttavia che, ove dovesse essere nuovamente accertato il malfunzionamento del portale, sarà 

necessario procedere ad un ulteriore invito via PEC; 

 

- Vista l’istruttoria effettuata dal dipendente Stefano Taddeucci, secondo le indicazioni del 

Responsabile del procedimento, Roberta Di Pastena; 

 

 

 
D E T E R M I N A 

 

Di riaprire il termine per la presentazione dell’offerta per l’affidamento della “Fornitura di 

Cancelleria (esclusa carta) e di Materiale di Consumo (esclusi Toner) – Periodo dal 

01/12/2015 al 30/11/2017  - SMARTCIG N. ZF216FAB8” , fissando, come nuovo termine, 

il giorno 28 Novembre ore 18:00;  



 

 

 

- Di approvare il nuovo testo del Capitolato Tecnico Descrittivo (con le modifiche apportate 

agli artt. 4 e 5) nonché il nuovo  Fac Simile Offerta Economica (All. 1 e All. 2 al presente 

provvedimento di cui costituiscono parte integrante; 

- Di confermare per la presente procedura,  tutte le condizioni già disposte con proprio 

precedente provvedimento n. 210 del 9/11/2015 

- di  conferire mandato all’Ufficio Provveditorato di inoltrare una R.D.O. (Richiesta Di 

Offerta) sul portale MEPA - a valere sul bando denominato “CANCELLERIA AD USO 

UFFICIO E DIDATTICO” - ed indirizzata alle medesime n. 9 (nove) Ditte già coinvolte con 

il citato provvedimento n. 210 del 9/11/2015 e sotto riportate – allegando sia il Capitolato sia il 

Fac Simile Offerta, debitamente modificati: 

1) CONTO GRAPH DI ANTONIO DI PIETRO & C. SAS;  

2) GBR ROSSETTO SPA;  

3) DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA E C. 

SAS;  

4) LUIGI VILLA & FIGLIO SRL;  

5) FELIAN SPA;  

6) CORPORATE EXPRESS SRL;  

7) ECO LASER INFORMATICA SRL;  

8) 2015OFFICE SRLS  

9) MYO S.R.L.  

 

- di prevedere, sin d’ora, che, ove venisse nuovamente accertato il malfunzionamento del 

portale MEPA , si procederà ad invitare le 9 (nove) Ditte  a mezzo PEC. 

 

 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Federica Ghitarrari) 

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 

 



 

 

 


