vedi

det. 4/2021/lm

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DEGLI UFFICI DI UNIONCAMERE
VENETO.
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016
CIG: Z6A303CE3D

IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO
•

che si rende necessario provvedere alla fornitura di materiale di consumo
necessario allo svolgimento delle attività degli uffici di Unioncamere Veneto
(vedere tabella allegata con la distinta dei beni necessari all’Ente);

•

che, pertanto, si rende necessaria l'individuazione di un operatore in grado di
assicurare la fornitura di tali materiali;

•

che si ritiene, quindi, di dover procedere alla richiesta di offerte (r.d.o.)
mediante utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione in
conformità a quanto disposto dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in l.
94/2012;

•

che si procederà all’aggiudicazione in conformità al criterio del minor prezzo di
cui all’art. 95 comma 4 del d.lgs 50/2016, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del
medesimo d.lgs;
VISTI

•

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sugli appalti pubblici;

•

Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

•

il Regolamento delle spese di importo inferiore alla soglia europea per
l’acquisizione di beni e servizi di Unioncamere Veneto;

•

l’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto;

DETERMINA
di indire, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, una procedura aperta di scelta del
contraente per la fornitura di materiale di consumo come da tabella allegata,
stabilendo sin d’ora che il prezzo massimo della fornitura sia pari a € 600,00 IVA
esclusa ed ogni altro onere incluso e che l’aggiudicazione avverrà in base al criterio
del minor prezzo.
Venezia, lì 19 gennaio 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Roberto Crosta

NG/LM

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE
Riga

Metaprodotto MEPA

Descrizione

MARCA

Unità di misura

Qtà
richieste

BUSTE
PLASTIFICATE

busta plast.c/f 22x30 LISCIA

FAVORIT

SCATOLA contente
confezioni

6

CONTENITORI
PER ARCHIVIO

DOX - COMMECIALE- H. 31,5CM DORSO 8CM BLU

DOX

PEZZI

12

PENNE

Roller V 5 Pilot Penna NERA ad ago 0,5 mm

PILOT

PEZZI

12

MARCATORE

PENNARELLO AD ACQUA TRATTO OFFICE MAXI colore NERO

TRATTO

PEZZI

12

CARTA BIANCA
IN RISME (500
FF) 80 GR/MQ

CARTA PER FOTOCOPIATRICE 8O GR. A4

NAVIGATOR

RISME

25

