
PROVINCIA DI COMO

S1.03 SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE
S2.08 SERVIZIO PERSONALE - ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE  N. 230 / 2020

OGGETTO:  DETERMINA  A  CONTRARRE  E  AFFIDAMENTO  FORNITURA  CARTA 
BIANCA  FORMATO  A4,  PER  STAMPANTI,  FOTOCOPIATRICI  E  FAX. 
SMARTCIG Z602BF24A4. 

IL RESPONSABILE

PREMESSO che occorre provvedere all’acquisto di carta bianca A4 gr. 80, per gli uffici della 
Sede dell’Ente e degli uffici dislocati quali Centri Impiego, IAT e Via Volta – Como, per un totale 
di n. 2400 risme, corrispondenti a un consumo medio di un anno;

per la determina a contrarre

 

RICHIAMATI 

 

-         l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

-         nelle procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico - professionali, ove richiesti.

-         l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile 
del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
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delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

e specificatamente:

·                     il fine acquisto carta bianca formato A4 per fotocopiatrici, stampanti e fax;

·                     l’oggetto e le caratteristiche carta bianca formato A4, gr. 80;

·                     l’operatore  economico  è  individuato  prioritariamente  attraverso  verifica  di 
convenzioni  attive;  nello  specifico,  nel  portale  NECA,  il  negozio  elettronico  per  le  pubbliche 
amministrazioni,  della  stazione  appaltante  di  Regione  Lombardia  (Azienda  Regionale  Centrale 
Acquisti S.p.A.) è presente la convenzione attiva denominata  Carta e Cancelleria - VALSECCHI -  
ARCA_2017_056 - Lotto 1 - Carta in Risme; 

·                     criterio di aggiudicazione: gara e aggiudicazione dell’ Azienda Regionale Centrale 
Acquisti S.p.A.;

·                     le principali condizioni contrattuali di svolgimento della fornitura sono declinate 
delle condizioni tecniche-economiche della Convenzione;

·                     l’importo a base d’asta gara e aggiudicazione dell’ Azienda 
Regionale Centrale Acquisti S.p.A.;

 

per le modalità di acquisto

 

RICHIAMATO il comma 450, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006 che prevede l’obbligatorietà 
del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 (IVA esclusa) e pertanto si intende procedere 
ad adesione alla Convenzione attiva nel portale NECA, il negozio elettronico per le pubbliche 
amministrazioni, della stazione appaltante di Regione Lombardia (Azienda Regionale Centrale 
Acquisti S.p.A.) denominata Carta e Cancelleria - VALSECCHI - ARCA_2017_056 - Lotto 1 - Carta in Risme;

 

per l’affidamento della fornitura

 

DATO ATTO CHE:

-         in data 07 febbraio 2020 è stato inviato ordinativo di fornitura n. 
121393007 e il successivo 17 febbraio 2020 la richiesta di consegna n. 
121395301, tramite la piattaforma NECA, la richiesta di consegna n. 121395301 
(allegate) per l’acquisto di n.7 bancali, corrispondenti a n. 2100 risme di carta 
bianca A4, GO COPY 80, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE GR.80;

-         la spesa corrispondente all’ordine è pari ad € 4.269,93 IVA esclusa (IVA 
pari a € 939,38 per complessivi € 5.209.31);

-         la richiesta di consegna è stata accettata dal fornitore aggiudicatario della 
Convenzione e precisamente VALSECCHI CANCELLERIA SRL, P.I. 09521810961, 
VIA LARGA 8, 20122 MILANO (MI);

 

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta summenzionata, che si allega e considerato 
che Sintel realizza un controllo automatico  sulla scadenza dell’autocertificazione ai sensi degli 
artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 rilasciata dai fornitori, che ha una validità di 180 giorni. 
Inoltre, 30 giorni prima della scadenza Sintel invia una comunicazione all’OE per chiedere di 
aggiornare la dichiarazione in scadenza;

 

DATO ATTO che è stato acquisito lo  smart CIG n. Z602BF24A4, da riportarsi su tutti gli atti 
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connessi alla presente procedura, per € 4. 269,93;

 

VISTA la  Deliberazione del Presidente n. 3 del 7 gennaio 2020, di proroga del Piano Esecutivo 
di Gestione 2019-2021, in fase di esercizio provvisorio, per l’anno 2020 e  i commi 3 e 5 
dell’art. 163 del D.L.gs n. 267/2000;

 

DETERMINA

 

1.    di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante 
per l’adozione del presente provvedimento; 

2. di confermare l’ordine n. 121393007 e la richiesta di consegna relativa n. 121395301, 
 nell’ambito della convenzione Carta e Cancelleria - VALSECCHI - ARCA_2017_056 - Lotto 1 - Carta 
in Risme e procedere alla richiesta di fornitura a VALSECCHI CANCELLERIA SRL, P.I. 
09521810961, VIA LARGA 8, 20122 MILANO (MI), tramite il Negozio Elettronico di Arca 
Regione Lombardia, di n. 2100 risme di carta bianca, formato A4, per un totale di € 
4.269,93 IVA esclusa (IVA pari a € 939,38  per complessivi € 5.209.31); 

3. di impegnare al bilancio 2020 in esercizio provvisorio, la somma di € 5.209.31 sul cap. 
cap. 1609 art. 4, che presenta la necessaria disponibilità. 

Lì, 27/03/2020 IL RESPONSABILE
GALETTI DARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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4853NECA
121393007

Ordinativo di fornitura
Numero OdF NECA:

Numero OdF Ente (protocollo):

CUP:

Data di inoltro al fornitore:

Data di scadenza OdF:

Modalità creazione OdF: NECA
04/05/2020

4853
121393007

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Ragione sociale:

Codice fiscale:

Partita IVA:

Indirizzo:

CAP:

Città:

Provincia: CO

COMO

22100
Via Borgo Vico, 148
00606750131
80004650133
Provincia di Como

07/02/2020

Sonia RusconiRUP Ente:

INFORMAZIONI SUL FORNITORE

Ragione sociale: VALSECCHI CANCELLERIA SRL
09521810961Codice fiscale:

Partita IVA: 09521810961
VALSECCHI.CANCELLERIA@GMAI ..Indirizzo e-mail PEO:

Telefono: 024076966 Fax: 024071691
VALSECCHICANCELLERIA@LEGAL..Indirizzo e-mail PEC: Nazione:

Provincia: MI
Italia

MILANOCittà:

CAP: 20122
VIA LARGA 8Indirizzo:

RIFERIMENTI CONVENZIONE

Stazione appaltante:

Iniziativa:

Convenzione: Carta e Cancelleria - VALSECCHI - ARCA_2017_056 - Lotto 1 - Carta in Risme
Carta e Cancelleria
Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.

PUNTO ORDINANTE

Nome:

Cognome:

Indirizzo e-mail PEO:

Indirizzo e-mail PEC:

Telefono: 031230414

personale@pec.provincia.como.it
sonia.rusconi@provincia.como.it
Rusconi
Sonia
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Ordinativo di fornitura
121393007

NECA 4853

Preso atto ed accettati i termini, le modalità e le condizioni stabilite nella Convenzione sopra indicata, attivata da "Azienda Regionale
Centrale Acquisti S.p.A.", consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

di essere dotato dei poteri necessari ad impegnare l'Amministrazione contraente di appartenenza ai fini dell'utilizzazione della
Convenzione;

di aderire in nome e per conto dell'Amministrazione contraente di appartenenza alla predetta Convenzione;

di accettare tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste e, conseguentemente, di utilizzare la Convenzione
medesima per l'approvvigionamento, mediante il presente Ordinativo di Fornitura, di quanto stabilito oltre;

che l'emissione del presente Ordinativo di Fornitura opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 Legge 488/1999;

di essere consapevole che l'utilizzo dell'Ordinativo di Fornitura al di fuori delle condizioni economiche e normative riferibili alla
Convenzione non impegna ARIA ed è di esclusiva responsabilità contrattuale e amministrativa dell'Ente ordinante.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nella Convenzione, l'Amministrazione contraente come sopra rappresentata
richiede la fornitura alle condizioni, termini e modalità stabilite nella Convenzione medesima, da intendersi qui tutte richiamate per
formare parte integrante e sostanziale del presente Ordinativo di Fornitura attuativo della Convenzione.

L'Amministrazione contraente richiede la fornitura oggetto della predetta Convenzione così articolata:

CIG
da bando

Impegno
(IVA esclusa)

CIG
derivatoNome Lotto Codice Lotto

Euro 4.269,93000 Z602BF24A47238585D4CLotto 01 - Carta in rismeARCA_2017_056/L ..

Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti Documento generato il 07/02/2020 12:25Pagina 2 / 3
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4853NECA
121393007

Ordinativo di fornitura

INTESTATARIO DELLA FATTURA DESTINATARIO DELLA FATTURA
Ragione sociale:

Codice fiscale:

Partita IVA:

Provincia di Como
80004650133
00606750131

Ragione sociale:

Codice Ufficio FE:

Indirizzo e-mail PEO:

Indirizzo e-mail PEC: protocollo.elettronico@pec.provinc ..
infoeconomato@provincia.como.it

Provincia di Como

Indirizzo:

CAP:

Città:

Provincia: CO
COMO

22100
Via Borgo Vico, 148 Indirizzo:

CAP:

Città:

Provincia: CO
COMO
22100
Via Borgovico 148

NOTE ODF

Nessuna

Con riferimento ai criteri di gestione dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, da parte di “Azienda Regionale Centrale
Acquisti S.p.A.”, si rimanda a quanto riportato all'interno della Convenzione cui il presente Ordinativo si riferisce.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e
norme collegate.

Fax:

Nome allegato: -

Con riferimento agli oneri per la sicurezza ed in conformità con la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3
del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", l'Ente dichiara:

"che non sussiste alcun rischio da interferenza e, pertanto, i relativi costi per la sicurezza sono pari a 0 (zero)"

Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti Documento generato il 07/02/2020 12:25Pagina 3 / 3
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Richiesta di Consegna
121395301

RDC-2020-02-07-13-03-58NECA
Amministrazione acquirente: Provincia di Como
Numero RdC NECA: 121395301
Numero RdC Ente: RDC-2020-02-07-13-03-58

Non ancora inoltrataData di inoltro al fornitore:

NECA
Centro di costo:

Modalità di inoltro al Fornitore:

VALSECCHI CANCELLERIA SRL
Carta e Cancelleria - VALSECCHI - ARCA_2017_056 - Lotto 1 - Carta in RismeConvenzione:

Fornitore:

Carta e CancelleriaIniziativa:
Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.Stazione appaltante:

Stato: In compilazione

 Codice 
Prodotto Prodotto ImportoN. OdF 

NECA Conf.to       Prezzo
     unitario Q.tà

Prodotti

Centro 
di costo IVA

A4N80BA GO COPY 80 - CARTA
BIANCA PER
FOTOCOPIE F.TO A4
GR.80 IN BANCALI

4.269,93000 €121393007 Bancale 609,99000 € 7- 22%

Servizi Aggiuntivi

Descrizione Tipologia Valore Importo

Nessun servizio richiesto

Riepilogo Richiesta di Consegna

NB: tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Totale

Servizi Aggiuntivi

Prodotti

4.269,93000 €

4.269,93000 €

0,00000 €

Importo

Codice Lotto CIG
Derivato

Data
inoltro al
fornitore

N. OdF
Neca N. OdF Ente Lotto

Elenco OdF associati all’RdC

07/02/2020 121393007 4853 Lotto 01 - Carta in risme Z602BF24A4ARCA_2017_056/L01
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Richiesta di Consegna
121395301

RDC-2020-02-07-13-03-58NECA
RDC emessa da

ItaliaNazione 024071691

MI

FAX

Provincia

024076966MILANO TelefonoCittà

VALSECCHICANCELLERIA@LEGALMA ..

VALSECCHI.CANCELLERIA@GMAIL.C ..

20122

VIA LARGA 8

Indirizzo PEC

Indirizzo emailIndirizzo

CAP

09521810961Partita IVA

09521810961 Presso l'ufficio diCodice fiscale

VALSECCHI CANCELLERIA SRL Registrazione CCIA/equiv. n.Ragione sociale
Informazioni sul fornitore

COCO ProvinciaProvincia

COMOCOMO CittàCittà

22100

Via Borgovico 148

22100

Via Borgo Vico, 148

CAP

Indirizzo

CAP

Indirizzo

protocollo.elettronico@pec.provincia.c ..Indirizzo PEC

infoeconomato@provincia.como.it00606750131 Indirizzo emailPartita IVA

UFA5U8

Provincia di Como

80004650133

Provincia di Como

Codice Ufficio FE

Ragione sociale

Codice fiscale

Ragione sociale
Destinatario della fatturaIntestatario della fattura

si prega di avvisare della consegna, un paio di giorni prima il sig. Amati Alessandro 031 230249 o il sig. Bianchi Livio 031 230214
Note

031230111

FAX

Telefono

CO

COMO

Provincia

Città

22100CAP

via Borgovico 171 - al pianoIndirizzo

alessandro.amati@provincia.como.it

Amati Alessandro

Email referente per ricezione

Referente per ricezione

Orario di accettazione17/02/2020

Data di ricezione della merce

Data indicata dal Fornitore

Data richiesta dall'acquirente

Informazioni sulla consegna

email

Telefono

Cognome

Nome Sonia

personale@pec.provincia.como.it

031230414

Rusconi

8.30-12.30
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_18305551 Data richiesta 27/11/2019 Scadenza validità 26/03/2020

Denominazione/ragione sociale VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.

Codice fiscale 09521810961

Sede legale VIA LARGA N 8 MILANO MI 20122

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 230 / 2020

UNITA' PROPONENTE: S2.08 SERVIZIO PERSONALE - ECONOMATO E 
PROVVEDITORATO
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA BIANCA 
FORMATO A4, PER STAMPANTI, FOTOCOPIATRICI E FAX. SMARTCIG Z602BF24A4. 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
cap. 1609/4  imp. 732/2020 per euro 5.209,31
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 30/03/2020 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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