
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 207 DEL 18/06/2018

OGGETTO: FORNITURA DI MACCHINA PER UFFICIO MARCA FELLOWES MODELLO 
325 CI, MEDIANTE ACQUISIZIONE CON ORDINE DIRETTO SUL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) – DETERMINA A 
CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto il  D.P.R. n.  254 del  2.11.2005 concernente il  Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Premesso che:

- l'Ufficio Segreteria/Protocollo ha manifestato la necessità di disporre di una macchina 
distruggi  documenti per ottemperare alle recenti disposizioni normative sulla privacy;

-  si  pone dunque la  necessità  per  la  Camera di  Commercio  di  acquistare  il  suddetto 
macchinario;

- l'Ufficio Segreteria/Protocollo ha ritenuto di  acquistare una distruggi documenti  marca 
Fellowes, modello 325 CI che risponde perfettamente alle esigenze dell'Ente;

- il presumibile valore massimo della fornitura è di ca. € 750,00 (esclusa IVA);

Richiamato:

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici" 

Visti in particolare:

• l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
• l’articolo  35  sulle  soglie  di  rilevanza comunitaria  e  metodi  di  calcolo  del  valore 



stimato degli appalti;
• l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
• la Linea Guida ANAC n. 4, di attuazione dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50, che disciplina le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di  
importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori"

Tenuto conto che:

- le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali  per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
sono  tenute  a  fare  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
(M.E.P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative 
procedure […]”;

- per la fornitura in questione non vi è obbligo di ricorso al M.E.P.A. ai sensi dei commi 502  
e 503 della Legge 28/12/2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) che ha stabilito in € 1.000 
l'importo minimo per l'acquisto di  beni  e servizi  per i  quali  vige l'obbligo del  ricorso al 
M.E.P.A.;

Verificato comunque che:

-  sul  M.E.P.A.  è  presente  il  bando  "Informatica  -  Elettronica  -  Telecomunicazioni  -  
Macchine per Ufficio" - Versione 2.0 - Novembre 2017 – che comprende anche la fornitura 
di macchine distruggi documenti;

- si rende quindi possibile attivare un ordine diretto sul M.E.P.A. per la fornitura di una 
macchina distruggi documenti marca Fellowes modello 325 CI

Preso atto che:

-  la ricerca sul  portale del  M.E.P.A.,  preordinata all'esecuzione di un ordine diretto,  ha 
individuato n.  84 fornitori  del  prodotto  in questione (codice prodotto:  4632001) con un 
prezzo  di  €  763,98  da  parte  dell'impresa  Cartoidee  di  Cultraro  Vasta  Giuseppe  che 
rappresenta la migliore offerta con consegna del macchinario a Lucca;

Ritenuto dunque:

- di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett a) con affidamento diretto della fornitura 
di macchina distruggi documenti marca Fellowes, modello 325 CI attraverso l'acquisizione 
del  prodotto  dal  fornitore  Cartoidee di  Cultraro  Vasta  Giuseppe,  presente  sul  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, al prezzo di € 763,98 (oltre IVA);

DETERMINA

1.- di ordinare sul M.E.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – n. 1 
macchina distruggi documenti  marca Fellowes - modello 325 CI al  prezzo di € 763,98 



(oltre IVA) dal fornitore Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe.

2. - di assumere in proprio il ruolo di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31,  
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. - di prenotare l'importo di € 932,05 sul Centro di Costo F001 - Servizi Generali - Conto 
111216  -  Macchine,  Apparecchi   ed  Attrezzatura  Varia  -  che  presenta  la  seguente 
situazione:
 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

FORNITURA DI MACCHINA PER 
UFFICIO  MARCA  FELLOWES 
MODELLO  325  CI,  MEDIANTE 
ACQUISIZIONE  CON  ORDINE 
DIRETTO SUL MERCATO EL

F001 111216 Macchine,  Apparecchi 
ed Attrezzatura Varia

Non 
Definito

932,05

IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente


