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Prot. R.I. 2016/1781 

 

Affidamento in economia ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 50/16 della fornitura di 

carta A4 per la Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate e gli 

Uffici da essa dipendenti, espletato nelle forme del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (cd. market place o MEPA) R.D.O. n. 1257857 del 

23.06.2016 – CIG 6732209A9B. 

Il giorno 07 luglio 2016 alle ore 12,15  presso la sede della Direzione Regionale del 

Lazio, l’Ufficio Risorse Materiali procede a visionare e valutare le offerte 

presentate sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento 

in economia della  fornitura di carta A4 per la Direzione Regionale del Lazio 

dell’Agenzia delle Entrate e gli Uffici da essa dipendenti. 

Sono presenti: 

 

Cristiana Pattumelli  Capo Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale 

del Lazio -  Punto Ordinante nel Mercato Elettronico 

della P.A.; 

Angelo Lepore Funzionario dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione 

Regionale del Lazio; 

Paolo Bernardini Funzionario dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione 

Regionale del Lazio 

Angela Maria Caracciolo Funzionario dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione  

Regionale del Lazio; 

Silvia Baldassarre  Funzionario dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione  

Regionale del Lazio. 

 

Si procede, quindi, ad analizzare ed esaminare le offerte pervenute sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione - attraverso gli applicativi previsti da tale 

sistema di acquisizione - per la Richiesta di Offerta n. 1257857 del 23.06.2016. 

Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato entro e non oltre le ore 

13.00 del giorno 30.06.2016. Si prende atto che entro tale termine è pervenuta una 

domande di partecipazione, presentata dalla seguente impresa ed indicata nel 

successivo prospetto: 

 
 

Direzione Regionale del Lazio 

______________ 

Settore Gestione Risorse 

Ufficio Risorse Materiali 
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 Denominazione Data Arrivo Ora Arrivo 

1 CCG S.R.L.    24.06.2016 15:47:54 

Si procede, in primo luogo, al controllo della regolarità formale e tempestività 

dell’istanza presentata dalla Società.  

L’istanza di partecipazione alla richiesta d’offerta della Soc. CCG S.R.L. risulta  

pervenuta tempestivamente, completa e conforme ai requisiti richiesti. 

La Società partecipante  pertanto è ammesse al prosieguo della gara.  

Di seguito, si procede all’apertura – in via telematica – alla consultazione e all’analisi 

dell’Offerta economica  presentata dalla Società concorrente. 

Viene aperta l’offerta economica presentata dalla Soc. CCG S.R.L. Si procede 

quindi alla lettura del documento inviato telematicamente dalla CCG S.R.L. e dalla 

stessa digitalmente sottoscritto. L’offerta risulta ammissibile e valutabile. 

All’esito della lettura ed analisi dell’offerta economica ritualmente presentata dalla 

Soc. CCG S.R.L. la graduatoria delle offerte ammesse alla gara risulta la 

seguente: 

 DENOMINAZIONE 

Valore complessivo 

offerta economica 

esclusa IVA 

1 CCG S.R.L.     €   130.350,00 

L’offerta della CCG S.R.L. pari a € 130.350,00 oltre IVA che, pertanto, risulta 

aggiudicataria provvisoria dell’affidamento in economia della  fornitura di carta 

A4 per la Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate e gli Uffici da 

essa dipendenti. 

Tutta la  documentazione viene salvata, stampata e siglata dai presenti. 

Tutti i documenti, vengono riposti e custoditi presso il Reparto Contratti e Locazioni 

Immobili dell’Ufficio Risorse Materiali. 

Le operazioni si chiudono alle ore 12,40. Viene contestualmente redatto dal 

funzionario Angela Maria Caracciolo il presente verbale che viene letto, firmato e 

sottoscritto da tutti i Presenti. 

          

Cristiana Pattumelli   Firmato 

 

Angelo Lepore           Firmato 

 

Paolo Bernardini        Firmato 

 

Angela Maria Caracciolo   Firmato 

 

Silvia Baldassarre   Firmato 


