
           

 

Partita I.V.A. 00897450243 

Via Baratto, 39 36015 Schio (VI)  

Tel: 0445-599811 Fax: 0445-599898 

E-Mail: info@lacasaschio.it Web: www.lacasaschio.it 

 
Schio, 21.11.2018 
 

VERBALE 
 

Presa d’atto elenco operatori economici da invitare alla 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 
 

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

 
L’anno duemiladiciotto, addì ventuno del mese di novembre, alle ore 09.00, nella sede dell’Ente 
“La Casa”, il Responsabile Unico del Procedimento procede alla verifica delle partecipazioni di 
interesse pervenute ai fini dell’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. 
 

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

 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 sarà 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 
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 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 si è proceduto a verificare in capo alle ditte manifestanti interesse: 
1) regolarità contributiva (DURC), agli atti; 
2) assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse come da certificati CCIAA, agli 

atti; 
3) annotazioni Anac, agli atti; 

 Preso atto di quanto contenuto nell’avviso di manifestazione di interesse e precisamente del 
possesso dei seguenti requisiti: 

 
 Requisiti di ordine generale:  

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara esclusivamente i soggetti, in forma 
singola, raggruppata o consorziata, per i quali non ricorra una delle cause di esclusione 
previste dalla legge. In particolare, non è ammessa la partecipazione alla gara per i 
concorrenti per i quali sussistano:  
 le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n° 50/2016;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;  
 le cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera a), b), c) del D.lgs. 231/2001;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 41 del D.lgs. 198/2006;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del D.lgs. 286/1998;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001; 
 ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione.  
 

 Requisiti di ordine professionale:  
 Essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per l’attività oggetto di procedura di 
gara;            

 Essere iscritti al MEPA alla categoria “Beni – Cancelleria, carta, consumabili da stampa e 
prodotti per il restauro”; 

 Essere in grado di fornire tutti i prodotti elencati all’art.1 dell’Avviso di manifestazione di 
interesse; 

 Aver realizzato, con buon esito e per le quali non siano state attivate procedure di 
risoluzione del contratto, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati antecedenti la 
pubblicazione del presente avviso, forniture analoghe a quelle oggetto di gara per un 
importo annuo di almeno €. 6.000,00 escluso iva. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

 Viste le autodichiarazioni di possesso in capo alle ditte partecipanti dei requisiti richiesti nel 
bando; 

 Precisato che l’avviso è stato pubblicato sul sito dell’Ente dal 24.10.2018 al 20.11.2018; 
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A U T O R I Z Z A 

 

 l’ammissione al proseguo della gara dei seguenti operatori economici, invitandoli alla 
procedura negoziata per l’affidamento dell’affidamento della fornitura di cancelleria per il 
periodo 01.01.2019 – 31.12.2021 con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di sei mesi 

 

N° PROTOCOLLO 

1 N° 3101 del 09.11.2018 

2 N° 3269 del 20.11.2018 

3 N° 3288 del 20.11.2018 

 

                                                                      E 

 

 deposita agli atti dell’ufficio Acquisti l’elenco degli operatori economici da invitare, rendendolo 
noto alla conclusione della procedura di gara (ai sensi dell’art.53 comma 2 lettera b del D.lgs. 
n°50/2016). 

                                                              
 
                                                                                IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                 F.to Dott. Matteo Maroni 

 


