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Prot. R.I. 2016/2806 

 

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

materiale di consumo -  toner, cartucce e drums originali per stampanti in uso 

presso 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. 1333976 del 21.09.2016 – 

CIG 680492301C. 

Il giorno 27 ottobre 2016 alle ore 12,30  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 

per l’affidamento in economia, della fornitura di materiale di consumo -  toner, 

cartucce e drums originali per stampanti in uso presso 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. 1333976 del 21.09.2016. 

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

13.00 del giorno 10.10.2016. Si prende atto che entro tale termine sono pervenute 

sei domande di partecipazione, presentate dalle seguenti imprese ed indicate 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.    04.10.2016 17:48:11 

2 FINBUC S.R.L.    06.10.2016 11:06:10 

3 I&C 06.10.2016 16:47:54 

4 MIDA S.R.L. 10.10.2016 10:51:48 

5 ERREBIAN 10.10.2016 11:43:03 

6 R.C.M. ITALIA S.R.L. 10.10.2016 12:31:47 

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

istanze presentate dalle Società in ordine di arrivo delle offerte.  

L’istanza di partecipazione alla richiesta d’offerta delle Soc. CCG S.R.L.,  FINBUC 

S.R.L., I&C, MIDA S.R.L., ERREBIAN, R.C.M. ITALIA S.R.L., risultano  

pervenute tempestivamente, complete e conformi ai requisiti richiesti. 

Le sei Società partecipanti  pertanto sono ammesse al prosieguo della gara.  

A questo punto, l’applicativo consente l’effettuazione del sorteggio ai fini del 

controllo sul possesso dei requisiti e del sorteggio ai fini dell’individuazione del 

criterio di calcolo della soglia di anomalia ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. 

Non si procede con il sorteggio ai fini del controllo sul possesso dei requisiti ma, 

si procede con quello ai fini dell’individuazione del criterio di calcolo della soglia 

di anomalia. 

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

dell’Offerte economiche  presentate da ciascuno dei sei concorrenti, secondo l’ordine 

di arrivo delle offerte. 

In primo luogo, 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.  

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

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

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

Viene aperta l’offerta economica presentata dalla Soc. I&C. Si procede quindi alla 

lettura del documento inviato telematicamente dalla I&C e dalla stessa digitalmente 

sottoscritto. L’offerta risulta ammissibile e valutabile. 

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

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

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

Viene aperta l’offerta economica presentata dalla Soc. ERREBIAN. Si procede 

quindi alla lettura del documento inviato telematicamente dalla ERREBIAN e dalla 

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



 

 

Agenzia delle Entrate – Ufficio Risorse Materiali – Via Giovanni Capranesi n. 60 – 00155 Roma 

Tel. 06.22598.2308 Fax 06.50763112 - e-mail: dr.lazio.rm@agenziaentrate.it  

 

Infine, viene aperta l’offerta economica presentata dalla Soc. R.C.M. ITALIA 

S.R.L. Si procede quindi alla lettura del documento inviato telematicamente dalla 

R.C.M. ITALIA S.R.L. e dalla stessa digitalmente sottoscritto. L’offerta risulta 

ammissibile e valutabile. 

All’esito della lettura ed analisi delle offerte economiche  ritualmente presentate dalle 

sei società la graduatoria delle offerte ammesse alla gara risulta la seguente: 

 DENOMINAZIONE 

Valore complessivo 

offerta economica 

esclusa IVA 

1 ERREBIAN €   93.088,48 

2 I&C €   95.424,00 

3 R.C.M. ITALIA S.R.L. €   96.935,84 

4 MIDA S.R.L. €   99.408,80 

5 CCG S.R.L.     €   99.760,00 

6 FINBUC S.R.L.    €   99.967,20 

L’offerta più bassa è risultata quella della ERREBIAN pari a € 93.088,48 oltre IVA 

che, pertanto, risulta aggiudicataria provvisoria dell’affidamento in economia 

della fornitura di materiale di consumo -  toner, cartucce e drums originali per 

stampanti in uso presso 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 13,00. Viene contestualmente redatto dal 

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

sottoscritto da tutti i Presenti. 

    

Cristiana Pattumelli ________________________________________________ 

 

Angelo Lepore         ________________________________________________ 

 

Paolo Bernardini      ________________________________________________ 

 

Angela Maria Caracciolo __________________________________________ 

 

Silvia Baldassarre ____________________________________________ 


