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IL DELEGATO 

 

 

RICHIAMATA la decisione a Contrattare n. 14 Prot. 0000541 del 21/03/2018 con la quale è stata 

approvata la spesa per l’acquisto di cancelleria per ufficio con una spesa presunta di € 547,24 IVA 

esclusa; 

  

VISTO il precedente provvedimento di aggiudicazione del 20/04/2018 con il quale è stata 

aggiudicata la fornitura all’operatore economico Blu Paper Srl per l’importo di € 514,14 + IVA; 

 

VISTO l’ordine n. 18/2018 prot. n. 0000761 del 26-04-2018 emesso nei confronti dell’operatore 

economico Blu Paper Srl; 

 

VISTA l’e-mail del 27/04/2018 con la quale l’operatore economico Blu Paper Srl ha comunicato a 

questa stazione appaltante l’impossibilità di mantenere i prezzi indicati nel loro preventivo n. 1455 

del 19/04/2018, ed indicati nel ns. ordine, a causa della dismissione da parte del loro fornitore di 

alcuni codici oggetto della fornitura; 

 

VISTO il nuovo preventivo n. 1460 del 27/04/2018 inviato con e-mail dall’operatore economico 

Blu Paper Srl con un importo totale della fornitura di € 591,75 + IVA; 

 

CONSIDERATO che il nuovo preventivo risulta essere superiore al precedente preventivo ed al ns. 

ordine per un importo di € 77,61 + IVA; 

 

CONSIDERATO che il nuovo preventivo è stato emesso dopo l’accettazione da parte della Blu 

Paper Srl del ns. ordine; 

 

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Indelicato Liliana 

Immacolata del 10/05/2018 nella quale è stato evidenziato che l’importo offerto con il nuovo 

preventivo dall’operatore economico Blu Paper Srl non risulta congruo in quanto dall’indagine di 

mercato effettuata prima dell’emissione del ns. ordine si sono individuati altri operatori economici 

con offerta più congrua rispetto all’ultimo preventivo inviato dalla Blu Paper Srl. In particolare il 

RUP ha proposto la revoca/annullamento del ns ordine n. 18/2018 prot. n. 0000761 del 26-04-2018 

e la nuova aggiudicazione della fornitura all’operatore economico Mondoffice Srl che allo stato 

attuale risulta aver presentato l’offerta più congrua di € 543,58 + IVA; 

 

VISTA la comunicazione prot. n. 0000904 del 16/05/2018 con la quale è stata comunicata 

all’operatore economico Blu Paper Srl la revoca/annullamento del ns. ordine n. 18/2018 prot. n. 

0000761 del 26-04-2018; 

 

C0NSIDERATO che le operazioni di affidamento della fornitura si sono svolte nel rispetto della 

normativa in vigore e sono pertanto regolari; 

 

RITENUTO di disporre l’aggiudicazione alla ditta Mondoffice Srl per l’importo di € 543,58 + IVA 

approvando la sopra richiamata proposta di aggiudicazione predisposta dal Responsabile Unico del 
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Procedimento; 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione 

come da Relazione del RUP del 10/05/2018; 

 

DI AGGIUDICARE la fornitura di cancelleria per ufficio alla ditta Mondoffice Srl per l’importo di 

€ 543,58 + IVA; 

 

DI PROVVEDERE all’azzeramento dell’impegno definitivo di spesa n. 2015/9130000159 del 

19/03/2018 di € 627,25 sulla voce di spesa 13003 – GAE P0000076 – CIG Z9E22DF60E – CUP 

B66D16000100001, e alla costituzione di un nuovo impegno di € 663,17 intestato al nuovo beneficiario  

Mondoffice S,r,l.  
 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione agli uffici competenti per i successivi 

adempimenti. 

 

DICHIARA 

 

L’insussistenza del conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Catania, lì  

 

IL DELEGATO 

Dott. Francesco Attanasio 


		2018-05-18T18:46:34+0200
	Attanasio Francesco




