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DECRETO DEL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI 
 N. 77/SRUFS DEL 22/03/2018  

      
Oggetto: CIG Z9020417B8 FORNITURA DI CARTA PER IL CENTRO STAMPA 
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ARTI GRAFICHE 
CARDAMONE SRL ED ESECUZIONE IN VIA D’URGENZA 
 
 

IL DIRIGENTE  
 DEL SERVIZIO RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 
- . - . - 

 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 

 RITENUTO, per i motivi riportati  nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 
di emanare il presente decreto; 

 VISTO il decreto n. 436/ARFC del 22/12/2017; 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 633/120 del 15/02/2018 avente per oggetto 
“Modifica deliberazione n. 615 del 15/01/2018 Bilancio finanziario gestionale 2018/2020 del Consiglio 
– Assemblea legislativa”;  

 VISTO l’articolo 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14; 

 
 

- D E C R E T A - 

 

1. di aggiudicare la fornitura di carta per il centro stampa del Consiglio regionale per l’anno 2018, alla 
ditta Arti Grafiche Cardamone srl Partita IVA 00411600794 avente sede legale in Decollatura (CZ) Via 
Sorbello n. 56, a fronte di un importo complessivo offerto di € 8.588,75 (IVA esclusa); 

2. di dare atto che si provvederà alla stipula del contratto a seguito dell’accertamento del possesso, in 
capo alla ditta aggiudicataria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016; 

3. di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016, l’esecuzione in via d’urgenza 
della fornitura di carta incaricando il RUP di provvedere agli adempimenti conseguenti; 

4. di impegnare, mediante perfezionamento dell’obbligazione giuridica assunta con decreto n. 
436/ARFC del 22/12/2017, a favore della ditta Arti Grafiche Cardamone srl Partita IVA 00411600794 
avente sede legale in Decollatura (CZ) Via Sorbello n. 56, secondo le modalità indicate nel principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., la somma 
complessiva di € 10.478,28 (IVA compresa) sul capitolo 103102/08 “carta per centro stampa” codice 
SIOPE 1.03.01.02.001 del bilancio di previsione del Consiglio – Assemblea legislativa per l’anno 2018; 
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5. di dichiarare in ordine all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente perfezionata, che la 
spesa di € 10.478,28 (compresa IVA), è da imputare nell’anno 2018 in quanto l’obbligazione verrà a 
scadenza entro il 31.12.2018; 

6. di aver accertato, ai sensi del comma 6 dell’articolo 56 del D.Lgs n. 118/2011 che il programma dei 
pagamenti, indicato nel documento istruttorio, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio di 
competenza e di cassa; 

7. di provvedere con successivi atti alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta affidataria a seguito 
di presentazione di regolari fatture e previa verifica di regolarità delle forniture. 

 
                  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
                    RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI                                                
                                                           (Antonio Russi) 

 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Con decreto n. 436/ARFC del 22/12/2017 è stata avviata una procedura, tramite richiesta di offerta 
(RdO) sul Mepa, per l’affidamento della fornitura di carta di carta per il centro stampa del Consiglio -
Assemblea legislativa regionale per l’anno 2018 CIG Z9020417B8. 
La RdO n.1863109 è stata inviata in data 08/02/2018 a tutti gli operatori economici abilitati al Bando 
MEPA “Beni” categoria “Cancelleria, carta, consumabili e prodotti per il restauro” (n. 4.146 operatori 
economici). 
Alla scadenza del termine assegnato, le ore 23.59 del 23/02/2018, risultava pervenuta una sola offerta 
inviata dalla ditta Arti Grafiche Cardamone srl Partita IVA 0041160079 il 20/02/2018 alle ore 17.31. 
In data 02/03/2018 il RUP, Vasco Salati, alla presenza di n. 2 testimoni: il dirigente Antonio Russi e la 
dipendente Katia Cardinali, ha dato avvio alle operazioni di esame delle offerte pervenute. 
La documentazione amministrativa e tecnica presentata dalla ditta è risultata completa e regolare e 
pertanto è stata valutata l’offerta economica. Il prezzo complessivamente offerto dalla ditta è risultato 
essere di € 8.588,75 (IVA esclusa), inferiore alla base d’asta, che si ritiene congruo rispetto alle 
prestazioni richieste. 
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone di aggiudicare la fornitura di carta per il centro stampa del 
Consiglio per l’anno 2018, alla ditta Arti Grafiche Cardamone srl Partita IVA 00411600794 avente sede 
legale in Decollatura (CZ) Via Sorbello n. 56 per un costo complessivo di € 8.588,75 (oltre IVA). 
Il contratto verrà stipulato a seguito dell’accertamento del possesso, in capo alla ditta medesima, dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. 
Con nota del 21/03/2018 l’addetto al centro stampa ha rappresentato l’esigenza di provvedere 
all’acquisto di una parte del quantitativo totale di carta oggetto della fornitura al fine di garantire la 
consegna di alcuni lavori di stampa già commissionategli.  
In pendenza della stipula del contratto, si propone altresì di autorizzare l’esecuzione in via d’urgenza 
della fornitura di carta, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016. 
Per far fronte agli oneri derivanti dal presente affidamento occorre impegnare, mediante 
perfezionamento dell’obbligazione giuridica assunta con decreto n. 436/ARFC del 22/12/2017, a favore 
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della ditta Arti Grafiche Cardamone srl Partita IVA 00411600794 avente sede legale in Decollatura 
(CZ) Via Sorbello n. 56, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria 
di cui all’allegato 4.2 al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., la somma complessiva di € 10.478,28 (IVA 
compresa) sul capitolo 103102/08 “carta per centro stampa” codice SIOPE 1.03.01.02.001 del bilancio 
di previsione del Consiglio – Assemblea legislativa per l’anno 2018. 
In ordine all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente perfezionata, si fa presente che la spesa 
di € 10.478,28 (compresa IVA), è da imputare nell’anno 2018 in quanto l’obbligazione verrà a scadenza 
entro il 31.12.2018; 
Per quanto attiene al cronoprogramma dei pagamenti, si fa presente che l’importo di € 6.000,00 dovrà 
essere pagato entro il 30/04/2018 e la somma restante di € 4.478,28 entro il 30/10/2018. 
Con successivi atti si provvederà alla liquidazione dell’importo dovuto alla ditta affidataria a seguito di 
presentazione di regolari fatture e previa verifica di regolarità delle forniture. 
 

                                                                                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                                 (Vasco Salati) 

 

 

 

 

 

   ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa di cui al presente atto con riferimento alla 
disponibilità esistente sul relativo capitolo. 
 
                                                                                                               IL RESPONSABILE 
                                                                                               POSIZIONE ALTA PROFESSIONALITÀ  
                                                                                                           RISORSE FINANZIARIE 
                                                                                                              (Maria Cristina Bonci) 
                 

   
 
              

- ALLEGATI - 
 

 


