CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 274 DEL 09/08/2017
OGGETTO: RICHIESTA DI PREVENTIVI TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.)
SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) PER
LA FORNITURA DI ALCUNI ARTICOLI DI CANCELLERIA - DETERMINA DI
ESCLUSIONE DI ALCUNI PARTECIPANTI DALLA PROCEDURA DI GARA.
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 lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Richiamate la Delibera n. 101/2014 con la 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;
Richiamati:
- la determinazione dirigenziale n. 259 del 26/07/2017 con la quale è stata avviata una
R.D.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per l'affidamento
della fornitura di alcuni articoli di cancelleria, con base d'asta di € 950,00 (esclusa IVA);
Dato che:
- in data 9 agosto 2017 si è proceduto all'apertura delle buste amministrative delle offerte
pervenute entro il termine del giorno 8 agosto 2017;
- per 4 imprese, nella documentazione amministrativa richiesta, è stata riscontrata
presente l'indicazione dell'offerta economica;
Visti:
- i principi che regolano le procedure di gara di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare:
segretezza dell'offerta, che comporta la separazione dell'offerta economica dalla
documentazione amministrativa; trasparenza; correttezza ed imparzialità;
Ritenuto pertanto:
- di escludere dalla procedura di gara le imprese:

- Gruppo Spaggiari Parma Spa
- Thema Office Srl
- F.C. Distribution Srl
- Maestripieri Srl
DETERMINA
1. di escludere le imprese sotto riportate dalla procedura di gara:
- Gruppo Spaggiari Parma Spa
- Thema Office Srl
- F.C. Distribution Srl
- Maestripieri Srl
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