
 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 133 DEL 22/03/2017   

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI, 

FORNITURE E LAVORI PER IMPORTI DA 0,01 A 39.999,99 EURO (art. 36, co. 

2, Codice appalti) CON INDAGINE DI MERCATO 

 

TITOLO: aggiudicazione defintiva della procedura negoziata badita sul MEPA relativa 

alla stampa di 400.000 ceritificati di origine 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

LEGALE E AMMINISTRATIVA 

 

VISTI 

 

 lo Statuto dell’Unioncamere approvato con D.M. del 25 luglio 2012 e pubblicato sulla 

G.U. n. 221 del 21 settembre 2012; 

 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 e recante 

Disposizioni in materia di appalti pubblici di beni, servizi e lavori; 

 

 i poteri di spesa dei singoli dirigenti e le procedure, disciplinati negli ordini di servizio 

n. 1/2009 e n. 2/2010; 

 

 il budget direzionale assegnato dal segretario generale al dirigente dell’Area 

Regolazione del Mercato per la gestione delle spese di funzionamento inerenti i 

certificati con l’estero; 

CONSIDERATO CHE 

 

 il Responsabile dell’Ufficio Provveditorato, in qualità di punto ordinante, ha bandito una 

gara sul MEPA (tramite RDO) per selezionare l’operatore economico a cui richiedere la 

fornitura di  n. 400.000 Certificati di origine (cfr. n. 143/2017), nominando il 

Provveditore – Dr. Gaetano De Benedictis, Responsabile unico del procedimento; 

 

 alla RDO (Richiesta di Offerta), che si allega, sono stati invitati n. 9 operatori 

economici iscritti all’interno dell’elenco degli operatori economici dell’Ente e nel bando 

di abilitazione MEPA “Cancelleria 104”; 

 

 la base d’asta è stata definita in € 35.520,00 (I.V.A. esclusa), mentre il criterio di 

valutazione prescelto è stato quello del minor prezzo; 

 

 alla scadenza del termine, fissato per il 20 marzo 2017, sono pervenute n. 2 offerte; 

 

 l’esito delle valutazioni compiute dal Responsabile del procedimento è riportato 

nell’allegata graduatoria, parte integrante del presente provvedimento; 

 

 la migliore offerta è stata presentata dalla Società Copygraph sas che ha richiesto un 

corrispettivo pari a € 28.000,00 (I.V.A. esclusa); 

 

 la documentazione è agli atti dell’Ufficio Provveditorato; 

 

 

 

 



 

 
 

segue DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 133 DEL 22/03/2017  

 

 

DETERMINA 

 

 di aggiudicare la procedura di gara relativa alla fornitura di n. 400.000 Certificati di 

origine all’operatore economico Copygraph sas al prezzo di € 34.160,00 (IVA inclusa); 

 

 che la spesa andrà a gravare sul budget assegnato all’Area Regolazione del Mercato ed 

in particolare sul conto “333000, azione 17B14102 – oneri documenti estero” del 

Bilancio 2017 di Unioncamere che presenta la necessaria disponibilità; 

 

 di pubblicare il presente provvedimento sul profilo Committente di Unioncamere nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Unioncamere, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Marco Conte 

 

 


