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DETERMINAZIONE N° 290 DEL SEGRETARIO DIRETTORE 
 
 

************** 
 

OGGETTO: Proposta di aggiudicazione a favore di Edit Graf di Iseppi Stefano della RDO 
in Mepa 2140610 per l’affidamento della fornitura di cancelleria per il periodo 
01.01.2019 – 31.12.2021 con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di sei mesi. CIG 
7698037D15. 

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

 Premesso: 
 che si rende necessario procedere all’aggiudicazione della fornitura di cancelleria per il 

periodo 01.01.2019 – 31.12.2021 in quanto è scaduto il 31.12.2018 il precedente 
affidamento; 

 che con Determinazione a contrarre n° 236 del 24.10.2018 si indiceva relativa procedura di 
gara e si approvava l’avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di fornitori 
qualificati da invitare alla procedura negoziata; 

 che l’importo a base di gara è stato quantificato in € 35.750,00+iva comprensivo di rinnovo 
e proroga tecnica di sei mesi e trova disponibilità nel conto 041005080 “Cancelleria”; 

 che l’aggiudicazione della procedura è stata effettuata ai sensi dell'art.95 comma 4 del 
D.lgs. n° 50/2016, in base al criterio del prezzo più basso; 

 che, come stabilito dall’Avviso di manifestazione di interesse ”…Poiché la stazione 
appaltante intende limitare a cinque il numero massimo di partecipanti alla gara, qualora le 
istanze ammesse fossero in quantità superiore, si procederà, in seduta pubblica fissata per 
il giorno 21 Novembre 2018 alle ore 09.00 presso la Palazzina uffici di Via Baratto 39 36015 
Schio (VI) – Sala Consiglio -  al relativo sorteggio. Eventuali rinvii del giorno del sorteggio o 
comunicazione di non effettuazione del sorteggio in quanto sono pervenute manifestazioni 
di interesse in misura inferiore a cinque, saranno pubblicati nel sito dell’Ente: 
www.lacasaschio.it”; 

 che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito dell’Ente dal 24.10.2018 al 20.11.2018; 
 che sono pervenute n° 3 manifestazioni di interesse entro le ore 12.00 del giorno 

20.11.2018, termine ultimo, così protocollate: 
 

N° PROTOCOLLO 

1 N° 3101 del 09.11.2018 

2 N° 3269 del 20.11.2018 

3 N° 3288 del 20.11.2018 
 

 che, pertanto, in considerazione di quanto previsto dall’avviso di manifestazione di interesse 
si è provveduto alla pubblicazione sul sito dell’Ente dell’Avviso di mancato sorteggio prot. 
n° 3293 del 21.11.2018; 
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 che con Determinazione n° 264 del 21.11.2018 il Segretario Direttore, RUP, dopo la verifica 
della documentazione pervenuta, disponeva l’ammissione al proseguo della gara di tutti gli 
operatori economici istanti; 

 che con la medesima Determinazione n° 264 del 21.11.2018 si approvavano i documenti di 
gara; 

 che il codice CIG attribuito alla procedura è 7698037D15;  
 che si procedeva, a mezzo RDO in Mepa, prot. N° 3340 del 22.11.2018, all’invito a 

presentare offerta agli operatori sopra indicati; 
 che l’invito di presentazione delle offerte prevedeva la scadenza della gara alle ore 18.00 

del giorno 13.12.2018; 
 che entro i termini stabiliti dalla lettera d’invito e precisamente entro le ore 18.00 del giorno 

13.12.2018 è regolarmente pervenuta tramite il portale MEPA n. 1 (una) offerta della ditta: 

N° PROT. N°  DITTA 

1 
 

3753 
Edit Graf di Iseppi Stefano – Via Cà silvestre, n. 
38 – 36024 Nanto (VI) – P.Iva 02871570244 

 
 Richiamata la Determinazione n° 289 del 14.12.2018 con la quale si nominavano quali 

componenti del Seggio di Gara: 
 Autorità che presiede il Seggio: Sig.ra Dalla Riva Susanna, Responsabile Provveditorato e 

Servizi Generali;  
 Testimone: Sig.ra Annarita Zambon – Istruttore Ufficio Acquisti; 
 Testimone: Sig.ra Arianna Brazzale – Istruttore Ufficio Acquisti; 
 Segretario verbalizzante: Sig.ra Dalla Riva Susanna, Responsabile Provveditorato e Servizi 

Generali; 
 

 Richiamato il verbale di gara del 14.12.2018 che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento, conservato agli atti d’ufficio nell’apposito fascicolo di gara e preso atto della 
proposta di aggiudicazione a favore di Edit Graf di Iseppi Stefano – Via Cà Silvestre, n. 38 – 
36024 Nanto (VI) – P.Iva 02871570244; 
 

 Ritenuto, pertanto, di approvare le seguenti risultanze emerse dal verbale di gara: 

N° PROT. N°  DITTA IMPORTO 
TRIENNALE 
OFFERTO 

SCONTO 
OFFERTO su € 

16.500,00 
importo a base 

di gara 

1 
 

3753 
 
Edit Graf di Iseppi Stefano  

 
€ 16.494,32 

 
0,034% 

 
 Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e 

sono pertanto regolari; 
 

 Ravvisato che l’aggiudicazione diventa efficace una volta effettuate le verifiche del possesso 
da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle 
procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e che, pertanto, il 
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 33 
comma 1 del D.lgs. 50/2016, ha provveduto alla verifica dei requisiti dichiarati da Edit Graf di 
Iseppi Stefano – Via Cà Silvestre, n. 38 – 36024 Nanto (VI) – P.Iva 02871570244; 
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 Preso atto, pertanto, in capo a Edit Graf di Iseppi Stefano – Via Cà Silvestre, n. 38 – 36024 

Nanto (VI) – P.Iva 02871570244: 
• della regolarità contributiva come da DURC agli atti; 
• della regolare iscrizione alla competente CCIAA e dell’assenza di procedure concorsuali in 

corso o pregresse, agli atti; 
• della regolarità a seguito di verifica delle Annotazioni ANAC, agli atti; 
• della conferma ottemperanza obblighi legge 12.03.1999 n. 68 agli atti; 
• del Certificato di regolarità fiscale; 
• del Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato da cui nulla 

risulta; 
• dei Certificati del Casellario Giudiziale in capo ai Legali Rappresentanti e Direttori Tecnici da 

cui risulta l’assenza di condanne; 
 

 Preso atto, altresì, della richiesta di documentazione all’aggiudicataria e precisamente: 
• Cauzione definitiva; 
• Modulo compilato relativo alla tracciabilità flussi finanziari; 

 
 Preso atto del parere relativo alla regolarità del procedimento espresso dal Responsabile 

dello stesso; 
 

 Visto il parere relativo alla regolarità contabile espresso dal Ragioniere; 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare il verbale di gara del 14.12.2018 che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento, conservato agli atti d’ufficio nell’apposito fascicolo di gara; 
 

2) di approvare la proposta di aggiudicazione a favore di Edit Graf di Iseppi Stefano – Via Cà 
Silvestre, n. 38 – 36024 Nanto (VI) – P.Iva 02871570244 della RDO in MEPA 2140610 per la 
fornitura di cancelleria per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2021 con possibilità di rinnovo e 
proroga tecnica di sei mesi CIG 7698037D15 per un importo di €. 16.494,32 più iva; 

 
3) di prendere atto che l’importo di spesa è da prevedersi nel conto economico 041005080 

“Cancelleria” dei rispettivi bilanci annuali di competenza; 
 
4) di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata alla positiva verifica delle 

autocertificazioni prodotte in sede di gara, per cui sarà dichiarata con successiva 
determinazione dirigenziale; 

 

5) di prendere atto dell’esecutività del presente provvedimento considerato l’apposizione del 
visto, da parte del Ragioniere, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line per la durata di 15 
giorni, previo visto del Responsabile della trasparenza, per quanto di competenza. 
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IL RESPONSABILE 
DELLA TRASPARENZA 

 
Dott. Maroni Matteo 

 

     F. to 
 

_________________ 

IL RAGIONIERE 
 
 

Roso Stefania 
 

F. to 
 

_____________ 

IL RESPONSABILE 
DELL’ISTRUTTORIA 

 
Dalla Riva Susanna 

 

F. to 
 

______________ 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
RESP. DEL PROCEDIMENTO 

 
Dott. Maroni Matteo 

 

     F. to 
 

_________________ 


