Deliberazione n. 125 del 25/11/2019
Oggetto: Fornitura materiale di cancelleria varia triennio 2020-2022. CIG Z342A64758.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna
RAVVISATA la necessità di affidare ad un soggetto economico di comprovata esperienza,
competenza ed affidabilità l’incarico di fornitura di materia di cancelleria varia a valere
per il triennio 2020-2022;
VISTO il “Regolamento interno per l’individuazione degli operatori economici nelle
procedure di acquisizione e per il conferimento di incarichi professionali” approvato con
Deliberazione Consiliare n. 80 de 25/06/2018, ed in particolare l’art. 5 dedicato alle
acquisizioni “sotto soglia” di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
PRESO ATTO che tramite la piattaforma informatica “Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana – START” è stata pubblicata una richiesta di preventivo con
relativo dettaglio economico dei prodotti acquistabili nel triennio di riferimento nei
confronti degli operatori economici A.CECCUTI FORNITURE PER UFFICIO SRL, ETHICA
SCARL e ERREBIAN SPA, indicando l’importo massimo per la fornitura, nell’arco
temporale triennale, di € 10.000,00 oltre IVA di legge;
CONDIVISA l’opportunità di interpellare anche il fornitore uscente (A.CECCUTI
FORNITURE PER UFFICIO SRL) in quanto ritenuti sussistenti i requisiti previsti dalle Linee
Guida ANAC n. 4/2016 e s.m.i. (grado di soddisfazione maturato nel rapporto
contrattuale in via di conclusione per esecuzione a regola d’arte e qualità della
prestazione, nel rispetto dei tempi e costi pattuiti; competitività del prezzo
precedentemente offerto);
PRESO ATTO che gli operatori economici ETHICA SCARL e ERREBIAN SPA non hanno fatto
pervenire alcun preventivo;
VISTO il preventivo fornito dall’operatore economico A.CECCUTI FORNITURE PER
UFFICIO SRL pari a € 6.763,52 oltre IVA di legge, pari ad un ribasso medio del 32,36480%
rispetto alla base d’asta (corrispondente ad uno sconto del 25% sui singoli prodotti
elencati nel dettaglio economico);
PRESO ATTO che l’operatore economico ha fornito, tramite tale piattaforma telematica,
le dichiarazioni obbligatorie per legge circa l’insussistenza di cause ostative alla capacità
contrattuale con la Pubblica Amministrazione;
RITENUTO opportuno affidare all’operatore economico A.CECCUTI FORNITURE PER
UFFICIO SRL l’incarico di svolgimento del servizio in oggetto;

DATO ATTO che le spese inerenti la presente fornitura saranno imputate al Titolo 1,
Categoria 3, Capitolo 2 “Acquisto materiali di consumo, cancelleria e stampati” dei
Bilanci annuali di competenza;
DELIBERA
di affidare all’operatore economico A.CECCUTI FORNITURE PER UFFICIO SRL l’incarico di
svolgimento del servizio in oggetto, assumendo il relativo impegno di spesa fino ad un
massimo di € 10.000,00 oltre IVA di legge che farà carico alla voce di Bilancio citata in
premessa, per una durata contrattuale dal 01/01/2020 al 31/12/2022, fermo restando
che saranno remunerate le forniture di volta in volta richieste dall’Amministrazione,
applicando lo sconto del 25% sui singoli prodotti, come da dettaglio economico.
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