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L’anno duemiladiciotto, addì quattordici del mese di Dicembre, alle ore 09,00, nella sede dell’Ente 
“La Casa”, in seduta pubblica, si è riunito il Seggio di Gara, nominato con Determinazione 
dirigenziale n. 289 del 14.12.2018, composto da: 

 Autorità che presiede il seggio: Sig.ra Susanna Dalla Riva – 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 Susanna Dalla Riva – Responsabile Provveditorato e 
Servizi Generali 

 
per esperire la Procedura negoziata mediante RDO in Mepa 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. 
Tutti i componenti hanno dichiarato l’insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione 
previsti dall’art. 77 del D.lgs. n°50/2016. 

******** 
Premesso: 

 che si rende necessario procedere all’aggiudicazione della fornitura di cancelleria per il 
periodo 01.01.2019 – 31.12.2021 in quanto è in scadenza al 31.12.2018 l’affidamento in 
essere; 

 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 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: 
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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; 

 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; 
***** 

Tutto ciò premesso, l’Autorità che presiede il Seggio alle ore 09.00 dà inizio alle operazioni di gara. 
 
Nessun altro è presente. 
 

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 

 

Non si procede al sorteggio automatico per il calcolo dell’anomalia in quanto il numero delle offerte 
presentate è inferiore a cinque come da comunicato ANAC del 05.10.2016. 
 

Si passa, quindi, all’apertura della documentazione amministrativa ed alla verifica dell’ammissibilità 
della stessa. 

Dall’esame di detta documentazione l’Autorità di Gara dichiara ammessa la ditta Edit Graf in 
quanto ha prodotto tutti i documenti richiesti (istanza, DGUE, copia disciplinare e capitolato 
sottoscritti, PASSOE e copia di un documento d’identità) e gli stessi risultano conformi.  

Tutti i documenti amministrativi vengono salvati su un’apposita cartella digitale. 

Si procede successivamente all’apertura dell’offerta economica con il seguente risultato: 
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N° NOMINATIVO DITTA IMPORTO TRIENNALE  

OFFERTO  

SCONTO OFFERTO su  

€. 16.500,00 importo a base di 
gara  

1 
Edit Graf di Iseppi 

Stefano 
€ 16.494,32 0,034% 

 

La ditta Edit Graf di Iseppi Stefano risulta aggiudicataria. 

 
Dopo l’apertura dell’offerta economica, si procede al controllo del dettaglio dell’offerta economica, 
verificando la correttezza dei calcoli matematici relativamente a: 

 i singoli totali ottenuti dalla moltiplicazione dei prezzi unitari (IVA esclusa) per le quantità 
presunte; 

 la sommatoria dei totali parziali, che dovrà corrispondere al “importo complessivo offerto” 
(IVA esclusa). 

I totali corrispondono a quanto indicato nell’offerta. 

Alle ore 10.00 si chiude la seduta.  

Si rimanda al Responsabile del Procedimento per le ulteriori incombenze relative all’aggiudicazione 
della procedura secondo quanto disposto dall’art. 32 del D.lgs. n°50/2016. 

Di quanto sopra, io segretario verbalizzante ho redatto il presente verbale che, previa lettura e 
conferma, viene sottoscritto come in appresso. 
 
Il Seggio di Gara: 

 Autorità che presiede il Seggio: F.to Sig.ra Susanna Dalla Riva          

 Testimone: F.to Sig.ra Annarita Zambon       

 Testimone: F.to Sig.ra Arianna Brazzale        

 

Segretario verbalizzante: F.to Sig.ra Susanna Dalla Riva 
 
 


