
Agenzia delle Entrate – Dir. Reg. della Calabria - Ufficio Risorse Materiali – Via Lombardi – 88100 Catanzaro 

Tel. 0961.542602 Fax - 0961.542619 e-mail: dr.calabria.rm@agenziaentrate.it 

 

Catanzaro,   

 

 

 

 

 

Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata all'acquisizione della fornitura di carta per stampanti e 

fotocopiatrici, formato A4 e A3, vergine e riciclata, per la Direzione Regionale della 

Calabria e gli altri uffici dell’Agenzia delle Entrate dislocati sul territorio regionale. 

 CIG: Z0925CF668. 

Determina di aggiudicazione definitiva 

 
 

Premesso che: 

 

 con determina del Direttore Regionale, prot. n. 366 del 8 novembre 2018, è stato 

autorizzato il II^ esperimento per l’avvio di una procedura, mediante la pubblicazione 

di una Richiesta d'offerta (RDO) sulla piattaforma CONSIP, per l’individuazione di un 

operatore economico a cui affidare la fornitura  in oggetto meglio esplicitata;  

 in data 19 novembre 2018 è stata pubblicata la RDO n. 2133162 invitando tutti gli 

operatori economici presenti sul MePa e iscritti all’iniziativa del MePa “Beni - 

Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro- (“Consumabili 

da Copia/Stampa”)”, tranne l’operatore economico affidatario della precedente 

procedura, a presentare offerta economica secondo il criterio del “minor prezzo”; 

 nei termini previsti per la presentazione delle offerte sono pervenute n.2 offerte: 

 in data 29 novembre 2018, termine ultimo per la presentazione delle offerte, si è 

provveduto ad avviare la fase procedimentale per l’apertura della documentazione 

amministrativa presentata dai due operatori economici offerenti; 

 in tale fase si è proceduto ad un controllo formale dei documenti amministrativi 

richiesti e si è proceduto ad ammettere le due società alla fase successiva della 

procedura di gara per l’apertura delle offerte economiche; 

 l’offerta economica più bassa è risultata essere quella presentata dalla società 

SI.EL.CO SRL P.I00614130128, con sede in Via Rossini 11/A – Buggiate (VA), 

 
 

Direzione Regionale della Calabria 
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per un importo pari ad Euro 39.595,00 con un ribasso dello 0,52% sul prezzo a 

base d’asta di € 39.801,59. 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

        visto l’esito positivo delle verifiche fiscali, contributive e penali prescritte dalla legge,       

sull’operatore economico che ha presentato l’offerta economica al minor prezzo 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE  

 

   Determina 
 

  di aggiudicare definitivamente l’affidamento della fornitura di carta per stampanti e   

fotocopiatrici, formato A4 e A3, vergine e riciclata, per la Direzione Regionale della 

Calabria e gli altri uffici dell’Agenzia delle Entrate dislocati sul territorio regionale, alla 

società SI.EL.CO SRL P.I00614130128, con sede in Via Rossini 11/A – Buggiate (VA), 

per un importo pari a Euro 39.595,00 (trentanovemilacinquecentonovantacinque/00) 

oltre Iva. 

 

      Catanzaro, 5 dicembre 2018 

 

 

 

 
                                                                                     Firmato digitalmente 

IL DIRETTORE REGIONALE 

                                                                                               Agostino Pellegrini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 

 


