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Direzione Regionale della Campania
_______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.
Lgs. n. 50 del 18/04/2016, finalizzata all'acquisizione della fornitura di carta per
stampanti e fotocopiatrici formato A4 (Lotto 1) e A3 (Lotto 2) per la Direzione
Regionale della Campania e gli altri uffici dell’Agenzia delle Entrate dislocati sul
territorio regionale. RDO 1436032 – CIG Lotto 1 n. 6899107B31 – CIG Lotto 2 n.
6899131EFE.
Aggiudicazione definitiva della procedura ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di
Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate,

IL DIRETTORE REGIONALE
PREMESSO
- che con Determina a Contrarre prot. n. 7548 del 6/12/2016, disponeva l’avvio di
una procedura negoziata finalizzata all’acquisizione della fornitura in oggetto;
- che, al fine di identificare il soggetto cui affidare l’appalto, venivano invitati a
presentare offerta n. 19 operatori economici selezionati, tra quelli iscritti al MEPA
per la iniziativa “Cancelleria 104-Cancelleria ad uso ufficio e didattico” per la
fornitura di “carta bianca (80 gr/mq) in risme (500 FF)”, con criteri osservanti i
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento previsti dalla normativa
vigente in tema di appalti pubblici e specificati nella stessa determina;
- che entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, fissato
alle ore 12,00 del giorno 22/12/2016, pervenivano sull’applicativo informatico n. 1
offerta per il Lotto 1 e n. 1 offerta per il Lotto 2, entrambe presentate dalla società
ABACART, con sede legale in Via Margherita di Savoia, 41, San Giorgio a
Cremano, P. IVA 07792471216;
- che, dando corso al percorso informatico previsto dalla procedura MEPA e all’esito
dell’apertura e dell’esame delle buste amministrative e delle offerte economiche, il
RUP disponeva l’ammissione dell’operatore economico sopra identificato al
prosieguo della procedura, in relazione ad entrambi i Lotti, con atto prot. 210 del
10/01/2017, e la pubblicazione degli atti di gara sul portale istituzionale dell’Ente;
- che, con atto prot. 220 del 10/01/2017, il RUP proponeva l’aggiudicazione in favore
della detta società ABACART - P. IVA 07792471216;
- che sono state già esperite e hanno dato buon esito le attività di verifica e controllo
ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in ordine all'insussistenza di cause di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di appalto pubblico; per cui la presente
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aggiudicazione, propedeutica alla stipula del contratto, spiegherà diretta efficacia,
ferme restando le clausole di garanzia ulteriori previste dal Codice;
- che si conferma la legittimità delle suddette operazioni e si approvano gli atti tutti di
gara;
- che nulla si ritiene ostativo all’ulteriore corso del procedimento di aggiudicazione
definitiva in capo alla società summenzionata.
Tanto premesso, ai sensi dell’art. 32, del D.Lgs. 50/2016,
DISPONE
l’aggiudicazione definitiva in favore della società ABACART, con sede legale in Via
Margherita di Savoia, 41, San Giorgio a Cremano, P. IVA 07792471216,
- con riferimento al Lotto 1 - fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici formato
A4, con un prezzo unitario offerto per risma di carta A4 pari a € 2,1 oltre IVA;
- con riferimento al Lotto 2 - fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici formato
A3, con un prezzo unitario offerto per risma di carta A3 pari a € 4,35, oltre IVA.
Si dispone, inoltre, la trasmissione degli atti tutti di gara per gli obblighi derivanti
dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, ai fini dell’esecuzione dei conseguenti adempimenti
come per legge, e la notifica mezzo PEC agli operatori economici interessati dal
presente provvedimento.
Avverso il presente atto di aggiudicazione definitiva è ammesso il ricorso al TAR
competente per territorio nei termini di cui all’art. 120 del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.,
Codice del Processo Amministrativo.
Il DIRETTORE REGIONALE
Cinzia Romagnolo
(firmato digitalmente)
L’originale del presente documento è archiviato presso l’ufficio emittente
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