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jlcaputo



 
 
OGGETTO: aggiudicazione della procedura negoziata per la somministrazione di 
ETICHETTE PER STAMPANTI TERMICHE  occorrenti a questa A.S.L. AL - SMART 
CIG.ZEC0EC298B  
 

IL DIRETTORE S.O.C. PROVVEDITORATO 
 

Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 
e dei relativi ambiti territoriali; 

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
visto il regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 

deliberazione n. 229 del 25.03.2011;  
 

 “E’ stata avviata da questa A.S.L. una procedura negoziata avente valore inferiore alla 
soglia comunitaria per la fornitura di ETICHETTE PER STAMPANTI TERMICHE  occorrenti a questa 
A.S.L. fino al 30.04.2016 a decorrere dalla data di aggiudicazione, oltre all’opzione di 
prosecuzione annuale del contratto alla scadenza alle stesse condizioni economiche di 
aggiudicazione e da affidare alla Ditta che avrà presentato il prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 
del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni . 
 Allo scopo di assicurare la massima partecipazione e concorrenzialità alla presente 
procedura, in data 24.04.2014 è stato pubblicato un apposito avviso sul Profilo del Committente 
all’indirizzo internet www.aslal.it, precisando che alla procedura in oggetto è stato assegnato il 
numero di SMART CIG. n. ZEC0EC298B da parte dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.  

Entro il termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del giorno 29.04.2014 sono pervenute le 
seguenti offerte: 

 

DITTA SEDE OFFERTA PROT.N DEL 

LA PITAGORA Repubblica di S.Marino 37541 29.04.2014 

CERACARTA S.p.a Forlì  37930 30.04.2014 

 
 Come risulta dal verbale stilato e redatto in data 19.05.2014, si è proceduto all’apertura 
delle buste contenenti le documentazione amministrativa e tutti i soggetti partecipanti sono stati 
ammessi a partecipare alla gara.  

 Di seguito si è provveduto all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle 
Ditte ammesse e all’aggiudicazione provvisoria sulla base degli esiti indicati nel seguente 
prospetto, ove sono evidenziate le Ditte che hanno presentato il prezzo più basso: 
 

LOTTI / DITTE 
SCONTO SU BASE D’ASTA 

IN PERCENTUALE 
IMPORTO COMPLESSIVO 

ANNUALE 

LOTTO UNICO INDIVISIBILE   

LA PITAGORA 8,5 % € 17.146,00 

CERACARTA S.p.a 21,29 % € 14.748,40 

 
Tanto ciò premesso, si rileva che l’ offerta al prezzo più basso risulta essere quella 

presentata dalla seguente Ditta, alla quale si propone di aggiudicare la fornitura in oggetto alle 
condizioni economiche dettagliatamente descritte nel prospetto allegato alla presente 
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determinazione, per un importo contrattuale presunto ammontante a Euro 28.267,77 I.V.A. 
esclusa 22%, corrispondente a € 34.486,68 I.V.A. compresa: 
 
LOTTO UNICO 
DESCRIZIONE: ETICHETTE PER STAMPANTI TERMICHE 
SMART CIG : ZEC0EC298B 
DITTA CERACARTA S.p.a 
SEDE LEGALE VIA SECONDO CASADEI, 14 
TEL. 0543/780055 FAX 0543/781404 
PEC commerciale .ceracarta@pec.it 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA: € 14.748,40 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE I.V.A. ESCLUSA € 28.267,77 

 
Si precisa che, ai sensi del disposto di cui all’art.11 8° comma del Decreto Legislativo 

12.04.2006 n. 163, l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei 
prescritti requisiti a carico dei soggetti contraenti. 
  Si evidenzia inoltre che la stipulazione del contratto verrà effettuata mediante 
sottoscrizione di lettera commerciale entro il termine di sessanta giorni dall’acquisizione 
dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ed il contratto non potrà essere stipulato prima di 
trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione 
come prescritto dall’art. 79 5° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come 
modificato dal Decreto Legislativo 20.032010 n. 53. 

Per le finalità previste dall’art. 1 comma 449 della Legge 27.12.2006 n. 296 così come 
modificato dall’art. 7 del Decreto Legge 07.05.2012 n. 52 convertito nella Legge 06.07.2012 n. 94, 
si precisa che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all’effettuazione e 
all’aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto, non risultano attive convenzioni 
stipulate dalla Consip S.p.a. per la fornitura in oggetto. Analogamente, non risultano contratti di 
fornitura attivi derivanti dall’effettuazione di gare da parte della Società di Committenza Regionale 
(S.C.R.). 

Inoltre, per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 17 del Decreto Legge 06.07.2011 n. 98 
convertito con modificazioni dalla Legge 15.07.2011 n. 111, non sussistono al momento prezzi di 
riferimento elaborati dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.) relativi ai beni 
oggetto del presente provvedimento. 

La fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuata alle 
condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale notificato e accettato in 
sede di gara. 

L’onere derivante dalla fornitura conseguente all’adozione della presente determinazione 
verrà imputato come segue: 
 

Anno 2014  

CONTO SETTORE IMPORTO 

03.10.1070 7GU € 8.603,23 

Anno 2015 

CONTO SETTORE IMPORTO 

03.10.1070 7GU € 14.748,40 

Anno 2016   

CONTO SETTORE IMPORTO 

03.10.1070 7GU € 4.916,14 
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DETERMINA 

 
 

1) DI AGGIUDICARE mediante esperimento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 82 del 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, la fornitura 
di ETICHETTE PER STAMPANTI TERMICHE occorrenti a questa A.S.L. fino al 30.04.2016 a 
decorrere dalla data di aggiudicazione alla seguente Ditta, alle condizioni economiche 
dettagliatamente descritte nel prospetto allegato alla presente deliberazione, per un importo 
annuale presunto ammontante a Euro 28.267,77 I.V.A esclusa 22%, corrispondente a € 
34.486,68 I.V.A. compresa: 
 
LOTTO UNICO 
DESCRIZIONE: ETICHETTE PER STAMPANTI TERMICHE 
SMART CIG : ZEC0EC298B 
DITTA CERACARTA S.p.a 
SEDE LEGALE VIA SECONDO CASADEI, 14 
TEL. 0543/780055 FAX 0543/781404 
PEC commerciale .ceracarta@pec.it 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA: € 14.748,40 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE I.V.A. ESCLUSA € 28.267,77 
 

2) DI SPECIFICARE inoltre che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà 
essere effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale 
di gara notificato ed accettato dalle Ditte concorrenti in sede di gara.  

 

3) DI DARE ATTO che, ai sensi del disposto di cui all’art. 11 8° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul 
possesso dei prescritti requisiti a carico delle Ditte risultate aggiudicatarie. 

 

4) DI PRECISARE inoltre che la stipulazione del contratto verrà effettuata mediante sottoscrizione 
di lettera commerciale entro il termine di sessanta giorni dall’acquisizione dell’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva ed il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque 
giorni dall’ultima delle comunicazioni ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione 
come prescritto dall’art. 11 10° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. per 
effetto della modifica introdotta dal Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53.  

 

5) DI DARE ATTO che il CIG assegnato alla presente fornitura, ai sensi dell’art. 3 della Legge 
13.08.2010 n. 136 come modificato da D.L. n 187 del 12.11.2010. è il seguente: 
ZEC0EC298B. 

 

6) DI COMUNICARE l’aggiudicazione, entro il termine di cinque giorni dall’adozione del presente 
provvedimento, secondo quanto prescritto dall’art. 79 5° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. 

 

7) DI DARE ATTO che l’onere derivante dall’assunzione della presente determinazione verrà 
imputato come segue: 

 

Anno 2014  

CONTO SETTORE IMPORTO 

03.10.1070 7GU € 8.603,23 

Pagina 4 di 6 Determinazione n. 2014/141



Anno 2015 

CONTO SETTORE IMPORTO 

03.10.1070 7GU € 14.748,40 

Anno 2016   

CONTO SETTORE IMPORTO 

03.10.1070 7GU € 4.916,14 
 
 
 
7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo diviene 

esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda. 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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