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Catanzaro,   

 

 

 

 

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

Lgs. n. 50/2016 e  ss. mm. ii, per l’affidamento della fornitura di articoli di cancelleria 

e di altro materiale di consumo per il fabbisogno degli uffici della Direzione Regionale 

Calabria e degli uffici periferici dipendenti. Anni 2018/2019. 

Determina di aggiudicazione definitiva. 

 
 Premesso che: 

 

 con determina del Capo Ufficio, prot. n. 20, del 12 gennaio 2018, è stato autorizzato 

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 indicata in oggetto;  

 in data 29 gennaio 2018 è stata pubblicata la RDO n. 1853250, invitando tutti gli 

operatori economici presenti sul MePa, aventi sede legale ed operativa in Calabria e 

iscritti all’iniziativa ““Beni –Cancelleria, carta, consumabili e prodotti per il 

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

entro il termine delle ore 12:00  del giorno 12 febbraio 2018; 

 nei termini previsti per la presentazione sono pervenute quattro offerte; 

 in data 13/02/2018 si è provveduto ad avviare la fase procedimentale per l’apertura 

della documentazione amministrativa presentata dalle ditte offerenti; 

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

richiesti e ad ammettere tutte le ditte alla fase successiva della procedura di gara per 

l’apertura delle offerte economiche; 

 l’offerta economica al minor prezzo è stata presentata dalla ditta individuale Spazio 

Ufficio di Francesco Morabito  P.I. 02197040807, con sede a Reggio Calabria in 

via Laboccetta, 51, per un importo pari ad €. 12.664,86, con un ribasso del 67,53% 

sul prezzo a base d’asta di €. 39.000,00;  
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 tale offerta economica è risultata anormalmente bassa, pertanto, ai sensi dell’art. 97 

del  D. lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, la ditta è stata invitata, con nota prot. n. 4603, del 

14 febbraio 2018, a presentare adeguate giustificazioni sulla propria offerta; 

 inoltre, come previsto all’art. 9 delle “Condizioni particolari di contratto e di 

fornitura”, la ditta è stata invitata a fornire, gratuitamente, alcuni campioni dei 

prodotti offerti  per riscontrarne le caratteristiche qualitative e l’idoneità degli stessi 

all’uso; 

 il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto congrua l’offerta presentata 

dalla ditta individuale Spazio Ufficio di Francesco Morabito  di Reggio Calabria, 

tenuto conto delle motivazioni addotte dalla ditta con missiva assunta al prot. n. 

6015, del 28 febbraio 2018, e del riscontro positivo della qualità della campionatura 

dei prodotti testati 

Tutto ciò premesso 
 

in considerazione dell’esito positivo delle verifiche fiscali, contributive e penali prescritte 

dalla legge sull’operatore economico che ha presentato l’offerta al minor prezzo; 

 

IL Capo Ufficio 

    

Determina 

 
di affidare, definitivamente, la fornitura di articoli di cancelleria e di altro materiale di 

consumo per ufficio, per il fabbisogno degli uffici della Direzione Regionale Calabria e 

degli uffici periferici dipendenti, per la durata di 24 mesi, alla ditta individuale Spazio 

Ufficio di Francesco Morabito  P.I. 02197040807, con sede a Reggio Calabria, in via 

Laboccetta, 51, per l’importo di aggiudicazione pari ad €. 12.664,86 

(dodicimilaseicentosessantaquattro/86) al netto Iva. 

 

Catanzaro,  26  marzo 2018 
              Firmato digitalmente 

    IL Capo Ufficio  ad interim  

                                    Giuseppe Pajno 

 

 


