
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 117 del 02/04/2020

SETT. 2 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PARTECIPAZIONI
SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
STAMPATI  ,  CANCELLERIA GENERICA E  CANCELLERIA DIDATTICA 
TRAMITE  INDIZIONE  RDO  MEPA.  AGGIUDICAZIONE  ALLA  DITTA 
I.C.A.R. S.R.L. 
CIG: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento sindacale n. 13830/03.04 del 26/07/2019 di nomina del sottoscritto, in 
qualità di Responsabile del 2° Settore Programmazione Economica e Partecipazioni;

RILEVATA pertanto la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive 
modificazioni  ed  integrazioni,  in  qualità  di  Responsabile  del  2°  Settore  –  Programmazione 
economica e partecipazioni;

 DATO ATTO CHE:

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 27 febbraio 2020 esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al periodo 2019-
2024 per la Sezione Strategica e 2020-2022 per la Sezione Operativa;

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 27 febbraio 2020 esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2020-2022 e i relativi 
allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 35  del 27 febbraio 2020, esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2020-2022;

PREMESSO che:

• con Determinazione n. 16 del 28/01/2020 è stata approvata la procedura per  l’esecuzione 
del  contratto  al  fine  di  realizzare  la  fornitura  di  cancelleria  e  stampati  per  gli  uffici 
comunali e per la scuola d’infanzia Albero Azzurro; 

• a  seguito  della  pubblicazione  di  manifestazione  d'interesse  approvata  con  l’atto  sopra 
richiamato, sono pervenute n. 2  richieste di partecipazione a procedura negoziata da parte 
delle ditte:

•  I.c.a.r. S.r.l.   (P.IVA 01155340357)
• Toriazzi  S.r.l. (P.IVA 00938089348)

• con Determinazione n. 55 del 28/02/2020 è stato approvato il Capitolato Speciale d'Appalto 
ed è stata avviata la procedura di gara sulla piattaforma Consip Mepa, al fine di realizzare la 
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fornitura  necessaria  per  il  regolare  funzionamento  dei  servizi  comunali,  per  la  durata 
contrattuale coincidente al triennio 2020/2022;

RAVVISATA la  necessità  di  avvalersi  di  un servizio  che garantisca  l'approvvigionamento delle 
forniture,  così  come dettagliate nel  capitolato  speciale  d'Appalto,  per  poter garantire  puntualità 
verso  le  esigenze  riscontrate  dai  Settori,  nonché  linearità  con  la  programmazione  stessa  degli 
acquisti; 

DATO atto che è possibile effettuare l’acquisizione senza ricorrere alla stazione appaltante creata 
presso l’Unione Tresinaro Secchia in quanto  di importo inferiore ad € 40.000,00;

PRECISATO   che in  data  29 febbraio 2020 si  è  provveduto  al  caricamento  della  RDO  Mepa, 
procedura  sotto  soglia n°  2521849   –  Iniziativa  Fornitura  di  stampati,  cancelleria  generica  e  
cancelleria  didattica,  trasmessa  alle  imprese interessate ed  iscritte  alla  categoria  di  riferimento 
Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro (BENI); 

VALUTATE  le  n.  2  proposte  ricevute,  la  regolarità  della  documentazione  amministrativa  ed 
economica;

VERIFICATA la veridicità delle dichiarazioni rilasciate, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, in 
sede di presentazione della propria domanda di partecipazione alla gara;

PRESO ATTO che i requisiti in base al D.lgs. n. 50/2016 sono stati dichiarati dai fornitori, ai sensi  
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, anche in sede di domanda di abilitazione al bando per la 
partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, piattaforma Mepa;

VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara, in termini di offerta economica base d'asta = 
prezzo per ogni singolo prodotto, tali da evidenziare quale offerta al prezzo più basso quella della 
Ditta I.c.a.r. per un corrispettivo unitario verificato nel dettaglio dell’allegato C bis) di  € 2.876,46 = 
3.509,28 IVA inclusa;

VERIFICATA la congruità dei valori offerti  e moltiplicati gli stessi valori per le presunte quantità 
annue, sulle stime degli acquisti avvenuti nel corso del 2019, si prevede una spesa annua stimata 
per un totale di € 7.327,86 =  € 8.940,00 IVA inclusa per una somma complessiva di € 26.820,00 nel 
triennio 2020/2022 IVA inclusa;

ACCERTATA la regolarità del DURC n.  20250108 del  06/02/2020  valido fino al 05/06/2020; 

ESAMINATE  le  “Linee  guida  n.  4,  di  attuazione  del  D.lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  approvate 
dall'ANAC;

RICHIAMATO l’articolo 36, comma 6, del d.lgs. 50/2016 rubricato “Contratti sottosoglia”;

DATO ATTO che si  rende necessario  prendere atto  delle  risultanze del  RDO MEPA relativa  e 
confermare  gli  impegni  prenotati  con  la  determinazione  predetta  n.  16/2020,  registrando  nel 
contempo le relative economie di spesa, secondo il seguente dettaglio:

➢ sul PEG 2020:
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• € 6.500,00 alla missione 01 programma 03 capitolo n. 1000720240 “Acquisti altri beni di 
consumo  per  servizi  generali”,  registrando  un’economia  di  spesa  sulla  somma 
precedentemente prenotata, pari a € 820,00 (Imp. 379/2020);

• € 1.830,00 alla missione 04 programma 01 capitolo n. 10001420255  “Acquisti materiale  
didattico, giochi,  arredi etc Scuola d’Infanzia comunale”  (Imp. 380/2020); 

• € 610,00 alla missione 12 programma 01 capitolo n. 10003520255  “Acquisto materiale  
didattico, giochi, arredi etc  asilo nido – rilevante fini IVA”  (Imp. 381/2020);

➢ sul PEG 2021:

• €  6.500,00  alla  missione  01  programma  03  capitolo  n.  1000720240 
“Acquisti altri beni di consumo per servizi generali” (€ 7.320,00) registrando 
un’economia  di  spesa  sulla  somma  precedentemente  prenotata,  pari  a  €  820,00 
(Imp.54/2021);

• €  1.830,00  alla  missione  04  programma  01  capitolo  n.  10001420255 
“Acquisti  materiale  didattico,  giochi,  arredi  etc  Scuola  d’Infanzia 
comunale”   (Imp 55/2021);

• €  610,00  alla  missione  12  programma  01  capitolo  n.  10003520255 
“Acquisto materiale didattico, giochi, arredi etc asilo nido – rilevante fini 
IVA”   (Imp 56/2021);

➢  sul PEG 2022:

• €  6.500,00  alla  missione  01  programma  03  capitolo  n.  1000720240 
“Acquisti altri beni di consumo per servizi generali” registrando un’economia di 
spesa sulla somma precedentemente prenotata, pari a € 820,00; (Imp.1/2022);

• €  1.830,00  alla  missione  04  programma  01  capitolo  n.  10001420255 
“Acquisti materiale didattico, giochi, arredi Scuola d’Infanzia comunale” 
(€ 1.830,00) del Peg 2022; (Imp.2/2022);

• €  610,00  alla  missione  12  programma  01  capitolo  n.  10003520255 
“Acquisto materiale didattico, giochi, arredi etc asilo nido – rilevante fini 
IVA” (€ 610,00) del Peg 2022; (Imp.3/2022);

VISTE:
• la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che prevede 

l’obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in 
essere  dalle  stazioni  appaltanti  e  dagli  altri  soggetti  di  cui  all’art.  3,  comma  1,  della 
medesima legge;

• la  deliberazione del  Consiglio  dell’ANAC n. 1174 del  19 dicembre 2018 che fissa  con 
decorrenza 1° gennaio 2019 le modalità  di  contribuzione dovute dai soggetti,  pubblici  e 
privati,  sottoposti  alla  sua  vigilanza,  ai  fini  della  copertura  dei  costi  relativi  al  proprio 
funzionamento;

PRESO atto che per le procedure di selezione del contraente di importo  inferiore a € 40.000,00 il 
contributo non è dovuto;

VISTI:
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• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• il  d.lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  in  particolare  gli  articoli  36  (Contratti  sotto  soglia),  37 

(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)  e  216 (Disposizioni transitorie e di 
coordinamento);

• il d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora vigenti ai sensi dell’articolo 217 del d.lgs.  
50/2016;

• l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488;
• l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
• l’articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 

7 agosto 2012, n. 135;
• l’articolo 23-ter, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
• l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 

10 febbraio 2017, in particolare gli articoli da 23 a 30;

DATO ATTO che non sussistono conflitti  di  interesse  in  relazione al  presente atto,  in  capo al 
responsabile del procedimento (se diverso dal firmatario dell’atto) e al Responsabile del Settore; 

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di approvare il documento di stipula dell’aggiudicazione definitiva per la RdO n° 2521849 - 
Lotto  1,  elaborato  dalla  piattaforma  Mepa,  allegato  alla  presente  determinazione  per 
costituirne parte  integrante e sostanziale, Allegato A);

2. di formalizzare l’aggiudicazione definitiva, che avverrà attraverso la procedura telematica 
all’interno del portale  Mepa per  il  servizio  fornitura di stampati,  cancelleria generica e  
cancelleria didattica, per il triennio 2020/2022 a favore della società Icar srl, con sede legale 
in via A. Tedeschi 12/F, Reggio Emilia, P.IVA  01155340357;

3. di  prendere  atto  delle  risultanze  della  RDO  MEPA eseguita  e,  conseguentemente,  di 
confermare gli impegni precedentemente assunti e le relative economie di spesa secondo il 
seguente dettaglio:

sul PEG 2020:

• € 6.500,00 alla missione 01 programma 03 capitolo n. 1000720240 “Acquisti altri beni di 
consumo  per  servizi  generali”,  registrando  un’economia  di  spesa  sulla  somma 
precedentemente prenotata, pari a € 820,00 (Imp. 379/2020); Sub.125/2020

• € 1.830,00 alla missione 04 programma 01 capitolo n. 10001420255  “Acquisti materiale  
didattico, giochi,  arredi etc Scuola d’Infanzia comunale”  (Imp. 380/2020); Sub.126/2020

• € 610,00 alla missione 12 programma 01 capitolo n. 10003520255  “Acquisto materiale  
didattico, giochi, arredi etc  asilo nido – rilevante fini IVA”  (Imp. 381/2020); Sub.127/2020

sul PEG 2021:
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• €  6.500,00  alla  missione  01  programma  03  capitolo  n.  1000720240 
“Acquisti altri beni di consumo per servizi generali” (€ 7.320,00) registrando 
un’economia  di  spesa  sulla  somma  precedentemente  prenotata,  pari  a  €  820,00 
(Imp.54/2021);Sub.19/2021

• €  1.830,00  alla  missione  04  programma  01  capitolo  n.  10001420255 
“Acquisti  materiale  didattico,  giochi,  arredi  etc  Scuola  d’Infanzia 
comunale”   (Imp 55/2021); Sub.20/2021

• € 610,00  alla  missione 12  programma 01 capitolo  n.  10003520255 “Acquisto  materiale 
didattico, giochi, arredi etc asilo nido – rilevante fini IVA”   (Imp 56/2021); Sub.21/2021

 sul PEG 2022:

• €  6.500,00  alla  missione  01  programma  03  capitolo  n.  1000720240 
“Acquisti altri beni di consumo per servizi generali” registrando un’economia di 
spesa sulla somma precedentemente prenotata, pari a € 820,00;  (Imp.1/2022); Sub.1/2022

• €  1.830,00  alla  missione  04  programma  01  capitolo  n.  10001420255 
“Acquisti materiale didattico, giochi, arredi Scuola d’Infanzia comunale” 
(€ 1.830,00) del Peg 2022; (Imp.2/2022); Sub.2/2022

• €  610,00  alla  missione  12  programma  01  capitolo  n.  10003520255 
“Acquisto materiale didattico, giochi, arredi etc asilo nido – rilevante fini 
IVA” (€ 610,00) del Peg 2022; (Imp.3/2022); Sub.3/2022

4. di dare atto che la presente procedura è stata iscritta nel SIMOG tenuto dall’ANAC e che il 
relativo CIG è ZCE2BB8D32;

5. di dare atto che relativamente al rapporto scaturente dalla presente determinazioni dovranno 
essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

6. di dare atto che nulla è dovuto a titolo di contributo all’ANAC; 

7. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al 
Responsabile  del  procedimento  (se  diverso  dal  firmato  dell’atto)  e  al  Responsabile  del 
Settore;

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è  la Dott.ssa Chiara Siligardi, Responsabile 
del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro trenta giorni (articolo 120 del d.lgs. 104/2010) dall’ultimo di pubblicazione  e 
comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.
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Rubiera, 02/04/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SILIGARDI CHIARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni

Visto di regolarità contabile
della determinazione n. 117 del 02/04/2020

del SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO 

Proposta n° 193/2020

Oggetto:  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  DI 
STAMPATI , CANCELLERIA GENERICA E CANCELLERIA DIDATTICA TRAMITE 
INDIZIONE RDO MEPA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA I.C.A.R. S.R.L. . 

 

Esaminata la determinazione sopra indicata;
Verificati gli stanziamenti di bilancio;
Visto l'articolo 17 del Regolamento di contabilità;
Ai sensi dell’articolo 183, comma 7, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
approvato con d.lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: 
FAVOREVOLE.
Eventuali note:

Con l'apposizione del visto favorevole la determinazione sopra indicata diventa esecutiva.

Tipo Bilancio/PEG Anno N. Descrizione Beneficiario Importo

Sub-Impegno 1001420255/0 2020 126 PROCEDURA NEGOZIATA 
AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI STAMPATI , 
CANCELLERIA E 
CANCELLERIA DIDATTICA 
TRAMITE RDO MEPA 2020-
22. AGGIUDICAZIONE

€1.830,00

Sub-Impegno 1001420255/0 2021 20 PROCEDURA NEGOZIATA 
AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI STAMPATI , 
CANCELLERIA E 
CANCELLERIA DIDATTICA 
TRAMITE RDO MEPA 2020-
22. AGGIUDICAZIONE

€1.830,00

Sub-Impegno 1001420255/0 2022 2 PROCEDURA NEGOZIATA 
AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI STAMPATI , 
CANCELLERIA E 
CANCELLERIA DIDATTICA 
TRAMITE RDO MEPA 2020-
22. AGGIUDICAZIONE

€1.830,00

Sub-Impegno 1000720240/0 2020 125 PROCEDURA NEGOZIATA 
AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI STAMPATI , 
CANCELLERIA E 
CANCELLERIA DIDATTICA 

€6.500,00
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TRAMITE RDO MEPA 2020-
22. AGGIUDICAZIONE

Sub-Impegno 1000720240/0 2021 19 PROCEDURA NEGOZIATA 
AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI STAMPATI , 
CANCELLERIA E 
CANCELLERIA DIDATTICA 
TRAMITE RDO MEPA 2020-
22. AGGIUDICAZIONE

€6.500,00

Sub-Impegno 1000720240/0 2022 1 PROCEDURA NEGOZIATA 
AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI STAMPATI , 
CANCELLERIA E 
CANCELLERIA DIDATTICA 
TRAMITE RDO MEPA 2020-
22. AGGIUDICAZIONE

€6.500,00

Sub-Impegno 1003520255/0 2020 127 PROCEDURA NEGOZIATA 
AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI STAMPATI , 
CANCELLERIA E 
CANCELLERIA DIDATTICA 
TRAMITE RDO MEPA 2020-
22. AGGIUDICAZIONE

€610,00

Sub-Impegno 1003520255/0 2021 21 PROCEDURA NEGOZIATA 
AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI STAMPATI , 
CANCELLERIA E 
CANCELLERIA DIDATTICA 
TRAMITE RDO MEPA 2020-
22. AGGIUDICAZIONE

€610,00

Sub-Impegno 1003520255/0 2022 3 PROCEDURA NEGOZIATA 
AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI STAMPATI , 
CANCELLERIA E 
CANCELLERIA DIDATTICA 
TRAMITE RDO MEPA 2020-
22. AGGIUDICAZIONE

€610,00

Var. Impegno 1000720240/0 2020 379 PROCEDURA NEGOZIATA 
AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI STAMPATI , 
CANCELLERIA E 
CANCELLERIA DIDATTICA 
TRAMITE RDO MEPA 2020-
22. AGGIUDICAZIONE

-€820,00

Var. Impegno 1000720240/0 2021 54 PROCEDURA NEGOZIATA 
AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI STAMPATI , 
CANCELLERIA E 
CANCELLERIA DIDATTICA 
TRAMITE RDO MEPA 2020-
22. AGGIUDICAZIONE

-€820,00

Var. Impegno 1000720240/0 2022 1 PROCEDURA NEGOZIATA 
AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI STAMPATI , 

-€820,00
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CANCELLERIA E 
CANCELLERIA DIDATTICA 
TRAMITE RDO MEPA 2020-
22. AGGIUDICAZIONE

Rubiera, 02/04/2020 

Il Responsabile del 2° Settore
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta pubblicazione
al n. 253/2020 di Registro

della determinazione n. 117 del 02/04/2020
SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

ad oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
STAMPATI , CANCELLERIA GENERICA E CANCELLERIA DIDATTICA TRAMITE 
INDIZIONE RDO MEPA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA I.C.A.R. S.R.L.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente;

DICHIARA

l’avvenuta regolare pubblicazione della determinazione sopra indicata all’Albo pretorio on-line di 
questo  Comune  (http://albo.comune.rubiera.re.it/)  a  partire  dal  02/04/2020 per  15  giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art 124 del  “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 
approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari 
ai sensi dell’art. 125 del predetto Testo unico. 

 

Rubiera, 18/04/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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