
 

 

 

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO  
Provincia di Lodi 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TRIBUTI - ECONOMATO 

N. 53 / DET DEL 27/05/2017 

REGISTRO GENERALE SEGRETERIA N. 199 

 
Oggetto : AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ALLA 

DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL - SINTEL 
 

IL RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI/ECONOMATO 

 Visto il decreto del Sindaco nr. 20 del 03/10/2016  con il quale è stato nominato 
"Responsabile Area Comune 2 -  Entrate-Economato, ai sensi della convenzione per la 
gestione associata di funzioni tra il Comune di Paullo e il Comune di Zelo Buon Persico la 
sig.ra Marina Parazzoli; 

 

 Visti gli artt. 107, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n.12 del 14/03/2016; 
 

 Richiamato il Bilancio di Previsione pluriennale 2017/2019 approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2017; 

 

 Visto il regolamento di economato approvato con delibera di C.C. n. 13 del 14/03/2016; 
 

 Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativo al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, in particolare l’art. 36 c. 2 - lettera a); 

 

 Dato  atto che il Comune di Zelo Buon Persico ha necessità di procedere all’acquisto di 
materiale vario di cancelleria  e pulizia per l’utilizzo di tutti gli uffici amministrativi 
comunali; 

 

 Richiamato l’art.3 comma 1bis della legge di conversione del D.L.150/2013 n.15/2015 
dispone che per le acquisizioni di beni e servizi, a seguito dell’entrata in vigore dell’art.33 
comma 3bis del D.Lgs.n.163/2006 tutti i Comuni non Capoluogo di Provincia procedono 
all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle Unioni dei Comuni di cui all’art.32 
del D.Lgs. n.267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra 
Comuni medesimi, ovvero ricorrendo alle Province. 

 

 Che, in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli 
strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip spa o da altri soggetti aggregatori di 
riferimento, per i servizi presenti e disponibili; 

 



 

 Ritenuto di avvalersi, ai sensi artt. 37 e 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, della piattaforma 
di e-procurement SINTEL gestita dall’ARCA – Regione Lombardia per l’affidamento 
dell’incarico oggetto di questa determinazione intendendo utilizzare lo strumento 
dell’Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti; 

 

 Visto il foglio patti e condizioni e l’elenco del materiale di cancelleria da ordinare, allegati 
alla presente determinazione; 

 

 Visto che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento, ha acquisito 
presso il sistema gestito dall’ANAC, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del Codice dei contratti 
pubblici, il seguente codice identificativo della gara (CIG): Z1D1EB6027; 

 

 

 Viste la richiesta di offerta formulata, tramite piattaforma SINTEL, procedura n. ID 85877425 
come da report allegato, alla società OFFICE DEPOT ITALIA SRL di Assago P.I. 03675290286;  

 

 Preso atto pertanto che l’offerta presentata dalla ditta OFFICE DEPOT ITALIA SRL di Assago 
P.I. 03675290286  e' quella risultante dal report allegato prodotto dalla procedura SINTEL 
per un importo complessivo di € 2.558,49 (IVA esclusa); 
 

 Ritenuta congrua detta spesa, anche supportata da un’informale ricerca di mercato  
 

 Acquisita la documentazione relativa ai requisiti di partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 
80 del D.Lgs. 50/2016. 

 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 

 

DETERMINA 
 
 

1. di procedere all’aggiudicazione della procedura attivata tramite piattaforma SINTEL 
mediante lo strumento dell’Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del 
Codice dei Contratti, alla ditta OFFICE DEPOT ITALIA SRL di Assago P.I. 03675290286 per la 
fornitura di materiale di cancelleria e di pulizia riepilogato nell’allegato prospetto per un 
importo complessivo pari ad € 3.121,91 (IVA compresa) 

 
2. di approvare un impegno di spesa complessivo  di € 3.121,91.= (IVA inclusa), con 

imputazione, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, al 
corrente esercizio in cui lo stesso è esigibile (anno 2017), alla Missione 01 Programma  02 
codice voce di uscita 1.03.01.02 Cap. 1221 Art. 51, del Bilancio di Previsione 2017; 

 

3. Di dare atto che al pagamento della somma impegnata si darà corso, entro 30 gg dalla 
presentazione della fattura elettronica, senza ulteriore provvedimento, previa 
presentazione di fattura debitamente provvista di visto di regolarità da parte del 
competente responsabile; 

 

4. Di individuarsi quale responsabile del procedimento per la corretta esecuzione di quanto 
determinato ed ai sensi del comma 3 dell’art. 8 del citato regolamento dei controlli interni; 



 

 
5. Di precisare altresì che prima di procedere alla liquidazione della fattura il responsabile del 

procedimento procederà d’ufficio all’acquisizione del DURC secondo quanto previsto 
dall’art. 6 del D.P.R. 207/2010 e che tale certificato sarà obbligatoriamente allegato alla 
fattura nel rispetto delle disposizioni cui all’art. 13-ter del DL. nr. 83/2012 convertito nella 
legge 134/2012; 

 

 

 
 Il Responsabile 
  MARINA PARAZZOLI 

 sottoscritto digitalmente 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi degli artt. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000  n. 267 che pertanto 
in data odierna diviene esecutiva. 
 
Zelo Buon Persico,      Il Responsabile 
 PIAZZA SERAFINO 

 sottoscritto digitalmente 

________________________________________________________________________ 

 



COMUNE DI ZELO BUON PERSICO
Provincia di Lodi

DETERMINAZIONE DEL Settore Tributi - Economato
N. 53 / DET del 27/05/2017

REGISTRO GENERALE SEGRETERIA N. 199

Oggetto
:

AGGIUDICAZIONE  FORNITURA  MATERIALE  DI  CANCELLERIA  ALLA 
DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL - SINTEL

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Questa determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sito web-istituzionale di  
questo  ente  in  data  odierna  ed  in  formato  digitale  e  vi  rimarrà  per  quindici  giorni 
consecutivi.

Zelo Buon Persico,  05/06/2017 il Messo
BAVARO ROSA / ARUBAPEC S.P.A. 

atto sottoscritto digitalmente
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 ALLEGATO A 

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA ANNO 2017 

 
 
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA 

 
Costituisce oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni l’acquisto di materiale di cancelleria vario 

per l’utilizzo da parte di tutti gli uffici amministrativi, per l’anno 2017. 

 

ARTICOLO 2 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 

 

La fornitura verrà affidata ai sensi dell’art. 36,  del D.Lgs. 50/2016, il criterio di aggiudicazione della 

presente procedura di gara è quello al prezzo più basso sul totale complessivo (art. 95 c. 4 del D.Lgs 

50/2016) con invito a presentare un preventivo a n. 4 ditte del settore cancelleria in quanto il valore 

economico della fornitura non supera il limite di € 40.000,00=. Considerata l’urgenza il termine per 

la ricezione delle offerte è ridotto a n. 10 giorni. 

 
ARTICOLO 3 - DESCRIZIONE FORNITURA E CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Ogni prodotto offerto dovrà essere in possesso di “scheda tecnica” e “scheda di sicurezza” (ove 

previsto dalla normativa vigente), nonché l’eventuale possesso dell’etichetta ambientale Ecolabel 

Europeo o di altre etichette ambientali. 

Per gli articoli in legno o in plastica, si richiede che una parte della fornitura sia certificata come 

ecosostenibile (es.: matite di legno con certificato PEFC oppure in legno riciclato, pennarelli in 

plastica riciclata). 

Le certificazioni suddette saranno richieste all’aggiudicatario in fase di aggiudicazione provvisoria e 

la sua corrispondenza alla richiesta sarà vincolante ai fini dell’aggiudicazione definitiva. 

Qualora la certificazione non corrispondesse alla richiesta, l’Amministrazione Comunale si riserva il 

diritto di procedere all’offerente successivo. 

Gli articoli sono descritti nella tabella allegata, con le caratteristiche richieste e le quantità previste. 
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La parte sinistra della tabella è dedicata alla richiesta e definisce la fornitura effettiva oggetto del 

contratto. 

La parte destra della tabella è da completare a cura delle ditte partecipanti, con il costo singolo del 

prodotto e con l’importo complessivo offerto, che risulterà dall’operazione del prezzo unitario. 

Qualora non riusciate ad ottenere il numero preciso di pezzi da noi richiesti, l’offerta dovrà essere 

del numero immediatamente superiore ottenuto calcolando i pezzi contenuti nelle vostre 

confezioni. 

ATTENZIONE: gli articoli offerti devono corrispondere per marca e caratteristiche a quanto indicato  

nella colonna denominata “DESCRIZIONE MATERIALE”. Qual’ora la ditta partecipante non avesse la 

possibilità di fornire il prodotto avente le caratteristiche richieste può indicare un prodotto similare 

che la stazione appaltante, a sua discrezione, può accettare o non accettare.  

 

ARTICOLO 4 - TRASPORTO E CONSEGNA 
 
Il costo del trasporto e della consegna dovrà essere comprensivo nell’offerta. 

La consegna della fornitura dovrà esser effettuata entro 15 giorni lavorativi dalla data di 

aggiudicazione. 

La merce consegnata che non corrisponde alle caratteristiche qualitative e quantitative richieste, 

sarà resa al fornitore che dovrà provvedere alla sostituzione. La restituzione verrà accompagnata da 

un verbale di contestazione indicante la  motivazione. 

 

ARTICOLO 5 - ONERI STIPULA CONTRATTO 

L’aggiudicatario sarà tenuto a versare al Comune di Zelo Buon Persico marca da bollo da € 16,00 ai 

fini dell’applicazione dell’imposta di bollo prevista dall’ art. 2 parte prima allegata al DPR 642/72. 

(risoluzione agenzia entrate 96/E dicembre 2013) 

Il bollo potrà essere versato anche con pagamento virtuale tramite l’Agenzia delle Entrate del 

Territorio. 

 

ARTICOLO 6 – PAGAMENTI 
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L’emissione del pagamento avverrà in seguito alla verifica da parte dell’A.C. della regolarità del 

D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) della Ditta Aggiudicatrice. 

Se il D.U.R.C. dovesse segnalare un’inadempienza contributiva, l’Ente decurterà dal certificato di 

pagamento l’importo corrispondente all’inottemperanza e verserà il dovuto direttamente all’Inps o 

all’Inail. 

L’aggiudicatario, è tenuto ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari afferenti il 

servizio in oggetto di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., nonché ad adempiere tali 

obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste. 

La fatturazione, per effetto del D.M. n.55/2013 , dovrà essere elettronica. Per quanto riguarda il 

Comune di Zelo Buon Persico tale obbligo decorre dal 31 marzo 2015 ai sensi dell’art.25 comma 1 

del D.L. n.66/2014 convertito in legge n.89/2014. 

L’Ufficio designato per ricevere le fatture elettroniche è la Ragioneria Comunale; il Codice Univoco 

Ufficio dovrà essere indicato nella fattura elettronica affinchè il sistema di interscambio dell’Agenzia 

dell’Entrate sia in grado di recapitare la fattura all’Ufficio Corretto. Nella stessa dovrà essere 

riportato il CIG relativo alla gara per la tracciabilità dei flussi economici (Legge n.136/2010). 

Per quanto sopra, la Ragioneria in mancanza delle seguenti annotazioni, non darà corso al 

pagamento del dovuto. 

Nome dell’Ufficio Codice Univoco Ufficio 

 

Uff_eFatturaPA UF2NCF 

 

 

La fattura pervenuta elettronicamente, debitamente vistata per la liquidazione, sarà pagata entro i 

termini prescritti e nelle modalità previste dalla legge. Eventuali contestazioni sospenderanno il 

termine suddetto. 

 

ARTICOLO 7 – RITARDATO PAGAMENTO  

 

In caso di ritardo nel pagamento, a decorrere dalla scadenza del termine come sopra fissato, 

saranno dovuti sull’ importo maturato e non corrisposto gli interessi legali. 

 

ARTICOLO  8 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO - D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 

 

Si precisa inoltre che l’Amministrazione Comunale non ha ritenuto di dover procedere a calcolo di 
spese per la sicurezza imputabili a interferenze e alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di 
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fornitura di beni la cui esecuzione non è prevista all’interno della Stazione Appaltante o all’interno 
di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. 
 

ARTICOLO 9 –  SUBAPPALTO  

 

E’ fatto divieto all’aggiudicatario di ricorrere a subappalto per la fornitura di                                     

quanto previsto nel presente Foglio Patti e Condizioni. 

 

ARTICOLO 10 – RESPONSABILITA’ 

 

L’Aggiudicatario è responsabile nei confronti dell’Amministrazione per danni derivanti, al momento 

della fornitura, al materiale oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni. 

L’aggiudicatario, inoltre, dovrà: 
-prendere visione del piano di prevenzione della corruzione pubblicato sul sito web del Comune di 
Zelo Buon Persico: www.comune.zelo.lo.it, link Anticorruzione – Piano Anticorruzione. 
 

ARTICOLO  11 – CONTROVERSIE 

Tutte le controversie che dovessero insorgere  tra il Comune di Zelo Buon Persico ed il soggetto 

aggiudicatario, qualora non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite al 

Tribunale di Lodi. 

 

ARTICOLO 12 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE 

 

Per quanto non risulta contemplato dal presente Foglio Patti e Condizioni, si fa rinvio alle leggi ed ai 

regolamenti vigenti in materia. 

 

ARTCIOLO 13 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Denominazione: Comune di Zelo Buon Persico - Settore Tributi-Economato 
Indirizzo: Via Dante, 7 - C.A.P. 26839 ZELO BUON PERSICO 
Telefono: 02906267236 
Fax: 0290658930 
Indirizzo Internet: www.comune.zelo.lo.it 
R.U.P.: Sig.ra Marina Parazzoli 
Referente per informazioni e chiarimenti riferiti alla fornitura oggetto del presente capitolato: 
Sig.ra Loredana Polverini 
Tel.: 02906267201 
e-mail: tributi@comune.zelo.lo.it       



DESCRIZIONE MATERIALE QUANTITA'

PREZZO UNITARIO IN 

EURO IMPORTO COMPLESSIVO
BUSTE TRASPARENTI PERFORAZIONE UNIVERSALE preferibilmente FAVORIT (goffrato) 

cm.22x30 5000

POST-IT  3M - colori pastello assortiti  mm76 x 76 98

PRITT ROLLER  4,2 mm x 8,5mm 30

TONER HP 80A CF280X (alto rendimento) 6

TONER HP NERO C7115X (alto rendimento) 2

EVIDENZIATORI - monocolore: (25 GIALLO e 15 VERDE) 40

DOX REGISTRATORI (protocollo) dorso cm. 8 - h.34 x 23 largh. COLORE  BLU - 30

DOX REGISTRATORI (protocollo) dorso cm. 8 - h.34 x 23 largh. COLORE ROSSO 30

DOX REGISTRATORI (protocollo) dorso cm. 8 - h.34 x 23 largh. n. 30 COLORE VERDE 30

SAPONE LIQUIDO:neutro,con glicerina,antibatterico - taniche da 5 lt 2

TIKET ELIMINACODE  3 ROTOLI da 2000 PEZZI 6000

CUCITRICE ZENITH 548/E 4

PUNTI CUCITRICE ZENIT - tipo 6/4 cap. 15 fg. 10000

NASTRO IMBALLO AVANA 50mm x 66m 48
CALCOLATRICE SCRIVENTE OSAMA OS 130/12 (oppure altra marca con identiche 

caratteristiche) 2

PORTABADGE CON CLIP - RIGIDI 50

FERMAGLI ZINCATI ANTIRUGGINE mm. 32 punta triangolare 2000

NASTRO SCOTCH TRASPARENTE: L33m x H 19mm 20

PATAFIX UHU - gommini adesivi bianchi (confezione da 80 gommini) 4

HIGH SPEED POUCH per plastificazione sigillata sul lato lungo- opaca - F.to A3 100

HIGH SPEED POUCH per plastificazione sigillata sul lato - opaca - F.to A4 100

PORTALISTINI  20 BUSTE 10

PILE ALCALINE DURACEL PLUS MINI STILO AAA 28

PILE ALCALINE DURACEL PLUS STILO AA 36

CARTELLINE A TRE LEMBI - in cartoncino verde formato cm 25x33 con righe sul fronte 1000

CARTELLINE SEMPLICI  - in cartoncino verde formato cm 25x34 500

ETICHETTE AUTOADESIVE BIANCHE 210X297mm FOGLIO INTERO FORMATO A4 200

ETICHETTE AUTOADESIVE BIANCHE 70X36 mm FOGLIO A4 200

CARTA IGIENICA - pura cellulosa - 200 strappi - confezione 10 rotoli 15

ASCIUGAMANI A ROTOLO -  cellulosa goffrato cm 21 x 37circa - 200 strappi 144

SCATOLE PORTAPROGETTI in fibrone goffrato - chiusura bottone - dorso cm 12 50

CHIAVETTA USB per tutte le porte usb - 32 GB 4

TIMBRO CON LOGO COMUNALE  SU COLOP R 24 (il logo verrà fornito dopo 

aggiudicazione) 5

BOMBOLETTE ANTIPOLVERE SPRAY 400ml 10

PENNA  A SFERA BIC CRISTAL ORIGINAL - NERO punta media 100

CALCOLATRICE STAMPANTE  - tipo casio HR-150TEC 2

BLOCCO RICEVUTE GENERICHE - moduli autoricalcanti in duplice copia- 100x173 mm 5

PUNTINE COLORATE 200

TOTALE COMPLESSIVO

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO         Provincia 

di Lodi       Settore Tributi/Economato

ATTENZIONE: gli articoli offerti devono corrispondere per marca e caratteristiche a quanto indicato nella colonna denominata “DESCRIZIONE MATERIALE”. Qual’ora la 

ditta partecipante non avesse la possibilità di fornire il prodotto avente le caratteristiche richieste, può indicare un prodotto similare che la stazione appaltante, a sua 

discrezione, può accettare o non accettare.
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 85877425

Nome Procedura ORDINE CANCELLERIA 2017

Codice CIG Z1D1EB6027

Num. Protocollo 0722576

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 22800000-8 - Registri o libri contabili, classificatori, moduli ed
altri articoli di cancelleria stampati in carta o cartone

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

MARINA PARAZZOLI

Nome Ente Comune di Zelo Buon Persico

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell’asta 2.570,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
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Data di avvio della Procedura lunedì 22 maggio 2017 15.38.01 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

venerdì 26 maggio 2017 13.46.02 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

DICHIARA-
ZIONE SO-
STITUTIVA

COMPILA-
RE E FIR-
MARE DI-
GITAL-
MENTE

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale Office Depot Italia Srl

Login S5775RL

Indirizzo e-mail tender@pec.officedepotitalia.it

P. IVA / Cod. Istat 03675290286

Indirizzo Centro Direzionale Milanofiori E/3, 20090 ASSAGO (Italia)

Numero telefono 02822851

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1495721083857
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore Office Depot Italia Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data giovedì 25 maggio 2017 16.04.43 CEST

Prezzo offerto 2.558,94000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome PARAZZOLI MARINA

Login LUNA2010

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Zelo Buon Persico (12238770155)

Indirizzo email comune@pec.comune.zelo.lo.it

Num. telefono 02906267236

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome Office Depot Italia Srl

Login S5775RL

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Office Depot Italia Srl (03675290286)

Indirizzo email tender@pec.officedepotitalia.it

Num. telefono 02822851

Commento all’aggiudicazione aggiudicazione definitiva

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.
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(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.)
(Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

Zelo Buon Persico, 12/06/2017                                il Segretario Comunale
        dott. Giovanni Andreassi
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