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Catanzaro,

Direzione Regionale della Calabria
______________
Ufficio Risorse Materiali

OGGETTO: Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli
artt. 36 e 58 del D. Lgs. n.50/2016, finalizzata all'acquisizione della fornitura di
materiale di cancelleria e altro materiale di consumo per la Direzione
Regionale della Calabria e degli uffici da essa dipendenti. - Aggiudicazione
definitiva.

Premesso che:
• con Determina del Direttore Regionale prot. n. 2016/677 del 11 ottobre
2016, è stato autorizzato l’avvio della procedura, mediante attivazione di
Richiesta d'offerta (RDO) sulla piattaforma CONSIP, per la scelta
dell’operatore economico a cui affidare la fornitura di cui all’oggetto;
• in data 11 ottobre 2016 è stata creata la RDO n. 1360398 con invito a tutti
gli operatori economici, presenti sul MePa, aventi sede in Calabria e
iscritti all’iniziativa “Cancelleria 104”, a presentare un’offerta economica,
secondo il criterio del “minor prezzo”, entro il giorno 24/10/2016, alle ore
12:00;
• nei termini previsti per la presentazione delle offerte ne sono pervenute
due;
• in data 24 ottobre 2016 si è provveduto ad avviare la fase procedimentale
per l’apertura della documentazione amministrativa presentata dalle due
ditte offerenti ;
• in tale fase si è proceduto all’esclusione della società Conforti Mario e
F.lli snc in quanto non ha presentato la documentazione sul possesso dei
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requisiti di cui all’art. 83 del D.lgs n.50/2016 e richiesti all’art. 3 del
disciplinare di gara;
• a seguito di controllo formale dei documenti amministrativi richiesti, è
stata ammessa alla fase successiva una sola ditta;
• l’ offerta economica presentata dalla società BP Management sas è pari ad
Euro 37.892,86 con un ribasso del 5,03% sul prezzo a base d’asta;
Visto
• l’esito positivo delle verifiche fiscali, contributive e penali prescritte dalla
legge sull’operatore economico che ha presentato l’offerta;
tutto ciò premesso e considerato

IL DIRETTORE REGIONALE
DETERMINA

di aggiudicare definitivamente l’affidamento della fornitura di materiale di
cancelleria e altro materiale di consumo per la

Direzione Regionale della

Calabra e degli uffici da essa dipendenti., alla società BP MANAGEMENT
SAS, P.I.: 02933380798- con sede in Lamezia Terme (CZ)- Via Sele, 13 - per un
importo

di

aggiudicazione

pari

ad

€

37.892,86

(Euro

trentasettemilaottocentonovantadue/86) al netto dell’Iva.
Catanzaro, 7 novembre 2016

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE REGIONALE
Giuseppe Orazio Bonanno

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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