
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

 

Premesso che, per garantire il regolare funzionamento degli uffici amministrativi siti sul territorio dell’Unione 
Terre di Castelli occorre provvedere alla fornitura di materiale di cancelleria sulla base delle richieste 
inoltrate, con riferimento al 1° bimestre 2015, dai vari uffici del territorio dell'Unione stessa;  

Richiamati: 
• il D.L. 06/07/2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza del 

servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”; 

• l’art. 335 del D.P.R. 207/2010; 
 
Visto l’obbligo per l’ente di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a 
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi 
dell'articolo 1, comma 455, della lette 27 dicembre 2006 n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome 
procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a 
disposizione dai soggetti sopra indicati; 
 
Dato atto che, in ottemperanza di tale obbligo, sono state attivate, sul sistema informatico di negoziazione 
istituito sul Portale degli Acquisti per la Pubblica Amministrazione - Consip SPA, richieste di offerta 
(cosiddette R.D.O), a favore dei seguenti operatori economici con sede nel territorio dell’Unione Terre di 
Castelli: 
1. ESTIA S.R.L. con sede in Via Emilia Ovest n. 705 – Modena (MO) - P.IVA: 03027930365; 
2. ERREBIAN S.P.A. Con sede in Via dell'Informatica n. 8 – Santa Palomba Pomezia (RM) – P.IVA:           
 02044501001; 
3. F.LLI BIAGINI con sede in Via Bonazzi n. 51 – Castel Maggiore (BO) – P.IVA: 00960900371;   
 
Dato atto altresì che, nelle more della decorrenza dei termini di espletamento della procedura di cui sopra, 
sono pervenute due ulteriori richieste di materiale di cancelleria da parte del Servizio Risorse Umane e dei 
Servizi Finanziari per le quali, in virtù della specificità ed urgenza delle forniture, si è ritenuto opportuno 
procedere con l’attivazione, sul sistema informatico di negoziazione istituito sul Portale degli Acquisti per la 
Pubblica Amministrazione – Consip S.P.A., di due distinti ordini diretti di acquisto, a favore delle seguenti 
ditte:  
• SISTERS S.R.L. con sede in Via Cesare Battisti n. 29 – San Pietro in Casale Bologna (BO) – P.IVA: 

02316361209; 

●    MULTIGRAFICA S.N.C. con sede in Via per Sassuolo n. 1221 – Vignola (MO) – P. IVA: 00698510369; 

Viste le offerte presentate dagli operatori economici interpellati e ritenuto opportuno procedere 
all’affidamento del servizio in parola come di seguito riportato: 
• acquisto materiale di cancelleria per tutti gli uffici amministrativi dell'Unione Terre di 

Castelli a favore della Ditta ESTIA SRL, per un importo complessivo di €  3.079,55 (IVA esclusa); 
• acquisto materiale per Servizio Risorse Umane a favore della Ditta SISTERS S.R.L., per un importo 

complessivo di €  124,47(IVA esclusa); 
• acquisto materiale per Servizi Finanziari a favore della Ditta  MULTIGRAFICA S.N.C., per un 

importo complessivo di € 350,00 (IVA esclusa); 
 
Preso atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) ha attribuito alla procedura in oggetto il 
seguenti Codice di Identificazione del Procedimento, CIG: X131295107; 

Preso atto, inoltre, che sono pervenute e conservate presso il Servizio Gare e Contratti le dichiarazioni con 
le quali gli operatori economici su indicati si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,;    
Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 102 del 02/10/2014 avente ad oggetto 
“Approvazione dell’accordo tra l’Unione Terre di Castelli e il Comune di Vignola per la gestione associata della 
Direzione Affari Generali”; 

Viste: 
• la deliberazione del consiglio dell’Unione n. 21 del 3.4.2014 con la quale veniva approvato il Bilancio 

di previsione per l’esercizio finanziario 2014 ed il Bilancio pluriennale 2014/2016; 
• la deliberazione n. 39 del 10.4.2014 con la quale la giunta dell’Unione approvava il PEG 2014; 



Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- lo Statuto; 
- il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio 

dell’Unione Terre di Castelli n. 3 del 10.02.2011; 

DETERMINA  

1) Di procedere all’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, a seguito di procedura attivata sul sistema 
informatico di negoziazione istituito sul Portale degli Acquisti per la Pubblica Amministrazione - Consip 
SPA, per un importo complessivo stimato per il 1° bimestre 2015 in € 3.554,02 (IVA esclusa), nel 
seguente modo: 

• acquisto materiale di cancelleria per tutti gli uffici amministrativi dell'Unione Terre di 
Castelli a favore della Ditta ESTIA SRL, per un importo complessivo di €  3.079,55 (IVA esclusa) 
CIG: X131295107; 

• acquisto materiale per Servizio Risorse Umane a favore della Ditta SISTERS S.R.L., per un 
importo complessivo di €  124,47 (IVA esclusa) CIG: X131295107; 

• acquisto materiale per Servizi Finanziari a favore della Ditta MULTIGRAFICA S.N.C., per un 
importo complessivo di € 350,00 (IVA esclusa) CIG: X131295107; 

2) Di impegnare la somma complessiva di € 4.335,90 (IVA compresa), per il periodo 01 gennaio 2015 – 
28 febbraio 2015, imputandola ai seguenti Capitoli del Bilancio 2015, dotati della necessaria 
disponibilità: 

• ESTIA S.R.L. - CIG X131295107- per complessivi € 3.757,05 così suddivisi:  

Capitolo Descrizione Importo 
320/21 ACQUISTO  CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI E MODULISTICA 

servizio finanziario 375 

220/21 ACQUISTO  CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI E MODULISTICA 
AFFARI GENERALI 120 

221/21 ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI E MODULISTICA - 
gestione economica personale 750 

4920/21 ACQUISTO  CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI E MODULISTICA 
pubblica istruzione 975 

10420/21 ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI E MODULISTICA 
serv sociali 165 

10901/21 ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI E MODULISTICA 
ssp 90 

10422/21 ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI E MODULISTICA - 
centro famiglie 150 

10620/21 ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI E MODULISTICA – 
centri giovani 450 

3020/21 ACQUISTO CANCELLERIA,CARTA,TONER,STAMPATI E MODULISTICA  
POLIZIA MUNICIPALE  682,05 

 

• SISTERS S.R.L. - CIG   X131295107 - per complessivi € 151,85 con la seguente imputazione: 

Capitolo Descrizione Importo 

221/21 ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - RISORSE 
UMANE 

€ 151,85 

••••    MULTIGRAFICA S.N.C. - CIG X131295107 - per complessivi € 427,00 con la seguente imputazione: 

Capitolo Descrizione Importo 

320/21 ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - SERVIZIO € 427,00 



FINANZIARIO 

4) Di trasmettere il presente atto alla Struttura Servizi finanziari per gli adempimenti di competenza;  

5) Di aver attivato le procedure di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/00;  

6) Di procedere alla liquidazione della spesa sulla scorta dei documenti redatti dall’ufficio competente e nei 
limiti dell’impegno assunto.  

Il Funzionario delegato al servizio gare e contratti 
Carla Zecca 

 


