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N.31/19 REGISTRO DETERMINAZIONI                                       
Albo on line 
  
L’anno duemiladiciannove (2019) nel mese di gennaio (01) del giorno ventinove 
(29) nel preposto ufficio, 
 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE  
  
 
 

ADOTTA 
 
 
 

La seguente 
 
 
 

DETERMINAZIONE 
 
 
 

OGGETTO 
 

FORNITURA MATERIALE di CANCELLERIA per il PERIODO 
01.02.2019 – 31.01.2022. APPROVAZIONE PROCEDURA  

RdO Me.PA. AFFIDAMENTO INCARICO alla DITTA  
CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA srl di VERONA 

CIG: ZBA26ABEC7 

  

  

  



OGGETTO: FORNITURA MATERIALE di CANCELLERIA per il PERIODO 01.02.2019 – 
31.01.2022. APPPROVAZIONE PROCEDURA RdO Me.Pa. AFFIDAMENTO 
INCARICO alla DITTA CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA srl di 
VERONA. CIG: ZBA26ABEC7.  

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE  

 
PREMESSO che  
a. con determinazione n.16 del 09.02.2016, esecutiva ai sensi di Legge, è stato 
affidato alla ditta Nicolis Nerino srl di Villafranca, l’incarico per la fornitura del 
materiale di cancelleria fino al 31.12.2018; 
b. con determinazione n.144 del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di Legge, ai sensi di 
quanto disposto dall’A.N.A.C. con deliberazione n.384 del 17.04.2018, è stata 
attuata per il mese di gennaio 2019, la proroga tecnica alla ditta Nicolis Nerino srl 
di Villafranca per la fornitura in argomento ai prezzi e vigenti; 
 
PRESO ATTO che con procedura negoziata, senza pubblicazione dell’avviso di gara 
mediante affidamento diretto, previsto dall’art.36 comma 02 lettera A del D.Lgs. 
n.50/2016 e con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 
comma 04 sempre del D.Lgs. n.50/2016, è stata effettuata tramite invito 
(protocollo dell’Ente n.74/2019) richiesta di offerta (RdO), attraverso la piattaforma 
Me.PA. (codice 2203000) alle seguenti ditte, con termine ultimo di presentazione 
dell’offerta entro le ore 12:00 del 25.01.2019: 
a. Corsini Commercio Cancelleria srl di Verona; 
b. Ingros Carta Giustacchini spa di Roncadelle (Bs) 
c. Nicolis Nerino srl di Villafranca di Verona (Vr); 
 
ACCERTATO che entro il termine soprindicato sono pervenute, complete della 
documentazione, richiesta le seguenti offerte annuali come da tabella elenco 
prodotti: 
a. Corsini Commercio Cancelleria srl per un valore complessivo di € 1.947,46 
b. Nicolis Nerino srl per un valore complessivo di € 2.593,33 
c. Ingros Carta Giustacchini spa per un valore complessivo di € 2.808,00; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all'aggiudicazione definitiva a favore della ditta 
Corsini Commercio Cancelleria srl di Verona, che ha presentato l'offerta prezzi 
unitari più vantaggiosa, per importo annuale pari ad € 1.947,46 + Iva; 
 
VISTO che: 
a. in applicazione dell’art.01 comma 67 della Legge n.296/2006, dell’art.213 del D. 
Lgs. n.50/2016 e delle deliberazione dell’A.V.LL.PP., al presente provvedimento è 
stato assegnato, mediante procedura online sul sito www.simog.avcp.it, il codice 
identificato C.I.G. ZBA26ABEC7; 

http://www.simog.avcp.it/


b. l’ammontare complessivo della spesa triennale (01.02.2019-31.01.2022) di € 
5.842,38 + Iva e trova copertura sul Conto Patrimoniale “Cancelleria per 
uffici/reparti” per ciascun anno di competenza; 
c. è stata accertata la regolarità contributiva della ditta Corsini Commercio 
Cancelleria srl di Verona, attestata mediante rilascio di specifico DURC INPS INAIL 
on line protocollo n.13487571 del 07.10.2018 valido fino al 14.02.2019; 
d. è stata accertata, ai sensi del regolamento A.N.A.C. del 06.06.2018 per la 
gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
di cui all’art.213 comma 10 del D.Lgs. n.50/2016, l’assenza di annotazioni a carico 
della ditta Corsini Commercio Cancelleria srl di Verona, giusta verifica attuata il 
29.01.2019; 
 
RICHIAMATE le Linee Guida A.N.A.C. n.04 e n.08 approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n.1097/2016 e 950/2017; 
 
VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio 2019 come approvato con 
deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n.30 del 21.12.2018, esecutiva ai 
sensi di Legge; 
 
VISTI l’art.14 dello Statuto e l’art. 09 del vigente Regolamento di Amministrazione 
dell’Ente inerente l’individuazione dei compiti del Segretario-Direttore; 
 
VISTI: 
a. la Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. 
b. il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.; 
c. lo Statuto dell’Ente; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 

DETERMINA 
 
01. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
02. DI AGGIUDICARE definitivamente, per le motivazioni in premessa descritte e 
giusta RdO attuata attraverso la piattaforma Me.PA. codice 2203000, l’incarico per 
la fornitura del materiale di cancelleria per il periodo 01.02.2019 – 31.01.2022, alla 
ditta Corsini Commercio Cancelleria srl di Verona, per un importo annuale pari ad 
€ 1.947,46 + Iva; 
 
03. DI DARE ATTO che: 
a. in applicazione dell’art.01 comma 67 della Legge n.296/2006, dell’art.213 del D. 
Lgs. n.50/2016 e delle deliberazione dell’A.V.LL.PP., al presente provvedimento è 



stato assegnato, mediante procedura online sul sito www.simog.avcp.it, il codice 
identificato C.I.G. ZBA26ABEC7; 
b. l’ammontare complessivo della spesa triennale (01.02.2019-31.01.2022) di € 
5.842,38 + Iva e trova copertura sul Conto Patrimoniale “Cancelleria per 
uffici/reparti” in ciascun anno di competenza; 
c. è stata accertata la regolarità contributiva della ditta Corsini Commercio 
Cancelleria SRL, attestata mediante rilascio di specifico DURC INPS INAIL on line 
protocollo n.13487571 del 07.10.2018 valido fino al 14.02.2019; 
d. è stata accertata, ai sensi del regolamento A.N.A.C. del 06.06.2018 per la 
gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
di cui all’art.213 comma 10 del D.Lgs. n.50/2016, l’assenza di annotazioni a carico 
della ditta Corsini Commercio Cancelleria srl di Verona, giusta verifica attuata il 
29.01.2019; 
 
04. DI DARE ATTO che l’affidataria dovrà assolvere tutti gli obblighi previsti 
dall’art.03 della legge n.136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 
finanziari relativi all’appalto. Qualora l’affidataria non assolva agli obblighi previsti 
dall’art.03 della legge n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 
all’appalto, l’affidamento dell’incarico verrà risolto di diritto, ai sensi del comma 08 
del medesimo art.03. L’Ente potrà verificare, in occasione di ogni pagamento 
all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello 
stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;  
 
05. DI DARE ATTO che la fattura dovrà essere inviata esclusivamente in formato 
elettronico, ai sensi dell’art.25 del D.L. n.66/2014 e che i relativi pagamenti 
verranno effettuati a seguito di presentazione di fatture, debitamente controllate 
e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  
 
06. DI ACCERTARE che, l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, 
consente di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti 
di quanto disposto dal’art.147 bis comma 01 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
07. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.04 comma 01 della Legge n.241/1990, 
dell’art.31 D.Lgs. n.50/2016 dell’art.09 del vigente Regolamento di 
Amministrazione, il Responsabile del procedimento è il Segretario Direttore 
dell’Ente; 
 
08. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art.151 comma 04 del 
D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni, diventerà esecutivo con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile; 
 
09. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line e 
alla Sezione Trasparenza dell’Ente per 15 giorni consecutivi; 

http://www.simog.avcp.it/


 
10. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla ditta Corsini 
Commercio Cancelleria srl via N. Copernico 12 - 37135 ed al Settore Amministrativo 
per l’attuazione di quanto di competenza. 

 
IL SEGRETARIO-DIRETTORE  
f.to Francesco Zantedeschi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Visto di regolarità contabile sull’impegno di spesa retroscritto e sulla copertura 

finanziaria. 

Bussolengo, 29.01.2019 
 
L’ISTRUTTORE CONTABILE      IL SEGRETARIO DIRETTORE  
 
f.to Rag. Giovanna Avanzi                                f.to Francesco Zantedeschi 
 
 
 

PUBBLICAZIONE all’ALBO 
 

Il sottoscritto, in qualità di Segretario Direttore, certifica che la presente 

determinazione, ai sensi dell’art.10 del vigente Regolamento di Amministrazione, 

viene pubblicata nell’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi e diviene 

esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile e l’indicazione della 

copertura stessa. 

Bussolengo, 30.01.2019 
 
IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 
f.to Francesco Zantedeschi 
 

 


