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OGGETTO:  
 

AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. MEPA DI MATERIALE 

DIVERSO DI CANCELLERIA. LOTTI N. 1 E N. 2. 
 
 

Il Direttore del Servizio Provveditorato Economato e Logistica – Sede di Legnago 

delegato, da ultimo, dal Direttore Generale dell'Azienda con deliberazione n. 2 del 
02.01.2017;  

 

Premesso che, a seguito di gara deserta per i lotti n. 2 - 3 - 4  (determina n. 232 del 
22.6.2016 dell'ex Ulss 21) è stato  espletato, tramite R.D.O. n. 1308925, un secondo 
esperimento di gara per i lotti deserti e che, nell'ottica del contenimento dei costi, si è 

ritenuto di  non procedere all'aggiudicazione dei lotti ex n. 3 e n. 4 in quanto sono 
risultati di gran lunga superiori rispetto all'importo previsto; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla loro revoca, (determina n. 545 del 30.11.2016 
dell'ex Ulss 21) si è ricorsi ad una nuova R.D.O. con gara aperta a qualsiasi fornitore del 
Mercato Elettronico (previa abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta) 

per i due lotti non aggiudicati, prevedendo un base d'asta al ribasso con aggiudicazione 
al prezzo più basso; 
  

 Rilevato che all'invito hanno risposto le seguenti ditte, come risultanti dal sistema  
MEPA, presentando le seguenti offerte: 
 

R.D.O. n. 1489604 

Offerente  

Lotto n.1 
base d'asta  
€ 6.000,00  

I.V.A. esclusa 

 Lotto n. 2 
base d'asta  
 € 2.000,00  

I.V.A. esclusa 

DUECI' ITALIA  5.930,46 Non presenta offerta  

G.E.M. DI GROSSI GALEAZZO & C. Non presenta offerta  1.952,65 

KIT UFFICIO SNC DI CODATO 
MICHELE & C. 

Non presenta offerta  1.999,65 

TUPPINI UFFICIO SRL 
UNIPERSONALE  

Non presenta offerta  1.999,90 
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risultando pertanto migliori offerenti le seguenti Ditte: 
lotto n. 1 – DUECI ITALIA  per un totale di € 5.930,46; 

lotto n. 2 -  G.E.M. DI GROSSI GALEAZZO & C. per un totale di € 1.952,65;  
per un totale complessivo di spesa di € 7.883,11 I.V.A. esclusa; 
 

 Accertato che l'acquisto in parola: 

 non rientra in gare centralizzate regionali o di area vasta; 

 non rientra, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 nel testo vigente, 
in alcuna convenzione Consip; 

 rispetta, per le voci presenti, i prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC, ai sensi 

dell’art. 17 Legge 111/2011 in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria;  

 non rientra nell’elenco dei prezzi di riferimento dell’ OPRVE (Osservatorio prezzi 

Regione Veneto); 

 non rientra nelle categorie merceologiche del D.P.C.M. del 24.12.2015.  
 

 Preso atto che la L.R. del Veneto n. 19 del 25.10.2016, a partire dal 01.01.2017, ha 

unificato le Ulss n. 20 di Verona, n. 21 di Legnago e n. 22 di Bussolengo nella nuova 
Azienda Ulss n. 9 Scaligera; 
 

 

     D E T E R M I N A 
 

 

1. Di assegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la fornitura del materiale 
diverso di cancelleria come segue: 

 Lotto n. 1 alla ditta DUECI' ITALIA S.r.l. con sede legale in Via Sempione n.1 a 

 Busto Arsizio VA - codice fiscale e partita I.V.A. N. 02693490126 - per un totale di 
 € 5.930,46 I.V.A. esclusa – SMART  CIG. N. Z1F1D7E21B; 
 Lotto n. 2 alla ditta G.E.M. di Grossi Galeazzo & C. S.n.c. con sede legale in Via G. 

 Deledda n.122 a Borgo Virgilio MN - codice fiscale e partita I.V.A. n.00267310209 - 
 per un totale di € 1.952,65 I.V.A. esclusa – SMART CIG. N. ZE61D7E2CC; 
 alle condizioni di fornitura riportate nella R.D.O MEPA N. 1489604 e alle condizioni 

 economiche rilevate dall'offerta prodotta dal sistema MEPA; 
 

2. Di prendere atto che la spesa complessiva di € 9.617,26 I.V.A. compresa  verrà 

inserita in sede di stesura del bilancio preventivo e budget generale dell'Azienda 
per le quote di competenza degli anni 2017-2018,  dando atto che la disponibilità 
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ad ordinare verrà registrata al conto n.BA0350 “Supporti informatici e cancelleria”, 
prg. di spesa per l'anno in corso nr. 2057. 

 

 
 
 F.TOIl Direttore 
 Servizio Provveditorato Economato e Logistica 
  F.TODott. Marco Molinari 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente determinazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione. 
 

In data odierna copia della presente determinazione viene: 

 

 Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 – 
comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.. 

 Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, 
n. 56. 

 
 
Verona, 29/03/2017 
 il Direttore 
 Servizio Affari Generali 
 F.TO Dott. Gabriele Gatti 

   
   

 
 

 
 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  
 
Servizio Provveditorato Economato e Logistica 
 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  
 

 
 


