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CAP. 3360- Acquisto carta per fotocopie per il funzionamento degli uffici della Regione Basilicata Approvazione atti Trattativa Diretta
n. 788118/2019 svolta sul Me.PA. e affidamento della fornitura - CIG ZBD2674748.
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18/02/2019

1
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Il Dirigente
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed
integrazioni concernente la Riforma dell'organizzazione Regionale recante, tra
l'altro "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la Legge Regionale n° 12/96 e ss.mm.ii.;
la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale
nelle competenze della Giunta Regionale;
la D.G.R. N° 539/08 di modifica della D.G.R. 637/06 concernente la "Disciplina
dell'iter procedurale delle proposte di Deliberazione della Giunta Regionale e dei
provvedimenti di impegno di spesa e liquidazione della spesa";
la D.G.R.689 del 22.05.2015, recante l'impianto organizzativo delle aree
istituzionali “Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale", con l'indicazione dei
Dipartimenti di ciascuna Area e degli Uffici in cui si articolano in singoli
Dipartimenti, con le limitate modifiche apportate con DD.GG.RR. n. 771/2015, n.
1142/2015 e n. 75/2016;
la D.G.R.624 del 06/07/2016 avente ad oggetto "dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali
della Presidenza della Giunta Regionale". Modifiche alla D.G.R. n. 689 del
22.05.2015;
la D.G.R. n. 1340/2017 che modifica la D.G.R. n. 539/2008, concernente la
disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della
Giunta Regionale;
L.R. 34/2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42";
la D.G.R. n. 1314/2014 recante norme sulla organizzazione della Stazione Unica
Appaltante Regione Basilicata. Modifica parziale della D.G.R. 693/14;
la Legge regionale n. 8 del 31/05/2018 "Legge di stabilità regionale 2018";
la Legge regionale n. 9 del 31/05/2018 "Bilancio di Previsione Pluriennale per il
triennio 2018-2020";
la D.G.R n. 474 del 01/06/2018 "Approvazione della ripartizione finanziaria in
capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e
titoli delle spese del Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2018-2020";
la L.R. n. 18 del 20/08/2018 relativa alla "Prima variazione al Bilancio di previsione
pluriennale 2018/2020";
la D.G.R. n. 856 del 28/08/2018 " Ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, delle
tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi e dei titoli
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delle spese, in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 20 agosto 2018 n. 18 al
bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 della Regione Basilicata";
la L.R. n. 38 del 22/11/2018 relativa a "seconda variazione al Bilancio di previsione
pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e
nei vari settori di intervento della Regione Basilicata";
la D.G.R. n. 1225 del 23/11/2018 "Ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, delle
tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi e dei titoli
delle spese, in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 22/11/2018 n. 38 al
bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 della Regione Basilicata";
la Legge regionale n. 52 del 5 dicembre 2018, “Terza variazione al bilancio di
previsione pluriennale 2018-2020”;
la D.G.R. n. 1286 del 05/12/2018 “Ripartizione finanziaria in capitoli delle missioni,
dei programmi, dei titoli e dei macroaggregati delle spese, in seguito alle variazioni
apportate dalla L.R. n. 52 del 5 dicembre 2018, al Bilancio di Previsione
pluriennale 2018/2020 della Regione Basilicata”.
La D.G.R. n. 1416 del 28/12/2018 “Approvazione del disegno di legge “Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2019-2021”;
la D.G.R. n. 1417 del 28/12/2018 “Approvazione del disegno di legge concernente
la Legge di stabilità regionale 2019”;
La L.R. n. 54 del 28/12/2018 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio
della Regione e degli Organismi e degli Enti Strumentali della Regione Basilicata
per l’esercizio finanziario 2019”;
La DD. 11AO.2018/D.01272 del 5/12/2018 di autorizzazione alla trattativa diretta
sul Me.PA. per l’“Acquisto di risme di carta per fotocopiatrice” per il
funzionamento degli uffici della Regione Basilicata;
L’offerta allegata alla trattativa diretta n. 788118/2019 della ditta Kartos SRL
(P.IVA 02027730767), P.zza Bonaventura 2/4, 85100 Potenza (PZ);
DATO ATTO

che la spesa per la fornitura di carta per fotocopiatrici è necessaria al
funzionamento degli uffici regionali e ammonta a complessivi € 38.845,44 di cui
€ 31.323,00 per imponibile, € 6.891,06 e € 631,38 per incentivi di cui all’art. 113
del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii;

VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in base al quale è
consentito l’affidamento diretto per gli appalti di servizi di importo inferiore a
40.000 Euro;

DATO ATTO

che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. 50/2016 “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta.”;
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che il CIG della fornitura è ZBD2674748;
che trattasi di spesa obbligatoria e necessaria per garantire il buon funzionamento
degli Uffici, non frazionabile in dodicesimi, giusta Decreto Legislativo 118/2011 e
ss.mm.ii. allegato 4/2 art.8;
DATO ATTO

che l’onere finanziario complessivo per la fornitura in narrativa di € 38.845,44
grava sul Capitolo U03360 Bilancio Pluriennale 2018-2020 Missione Programma
01.03 che presenta la necessaria capienza, così suddivisa:
- anno 2019 per € 25.845,44 a valere sul preimpegno n. 201901044;
- anno 2020 per € 13.000,00 a valere sul preimpegno n. 202000124;
che il preimpegno n. 201901044 deve essere ridotto di € 300,12;
che gli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 saranno riconosciuti agli
aventi diritto, se eventualmente previsti, solo dopo l’approvazione del redigendo
Regolamento regionale;
che il R.U.P. per la manutenzione in narrativa è Vito Antonio Romaniello
responsabile P.O. n. 74;
che detta fornitura è essenziale per lo svolgimento delle attività della Regione
Basilicata;

VISTI

i risultati dei controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs. 56/2016 e ss.mm.ii;

RITENUTO

di dover approvare la trattativa diretta n. 798118/2019 svolta sul Me.PA. e
conseguentemente accettare l’allegata offerta presentata dalla Ditta Kartos SRL
(P.IVA 02027730767), P.zza Bonaventura 2/4, 85100 Potenza (PZ),
DETERMINA

1. Di approvare la trattativa diretta n. 798118/2019 svolta sul Me.PA.;
2. Di affidare, ai sensi Art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Kartos SRL (P.IVA
02027730767), P.zza Bonaventura 2/4, 85100 Potenza (PZ), la fornitura di carta per
fotocopiatrici per le esigenze degli Uffici della Regione Basilicata ai prezzi offerti con la citata
trattativa e alle condizioni indicate nel Capitolato d’Oneri ad essa allegato;
3. Di dare atto che il CIG della fornitura è ZBD2674748;
4. Di dare atto che l’onere finanziario complessivo per presente fornitura è di € 38.845,44 e che
l’importo grava sul Capitolo U03360 Bilancio corrente, Missione Programma 01.03;
5. Di impegnare la somma complessiva di € 38.845,44 sul Capitolo U03360 Bilancio corrente così
ripartita che presenta la necessaria capienza, così suddivisa:
- anno 2019 per € 25.845,44 a valere sul preimpegno n. 201901044;
- anno 2020 per € 13.000,00 a valere sul preimpegno n. 202000124;
6. Di ridurre il pre impegno n. 201901044 di € 300,12;
7. che trattasi di spesa obbligatoria e necessaria per garantire il buon funzionamento degli Uffici,
non frazionabile in dodicesimi, giusta Decreto Legislativo 118/2011 e ss.mm.ii. allegato 4/2
art.8;
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8. di dare atto che beneficiario del presente provvedimento è la Ditta Kartos SRL (P.IVA
02027730767), P.zza Bonaventura 2/4, 85100 Potenza (PZ) e che il conto dedicato alla
fornitura è: IBAN IT05L0538704202000003006640;
9. Di dare atto che il R.U.P. è Vito Antonio Romaniello Responsabile P.O. n. 74.
10. Di dare atto che gli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 saranno riconosciuti agli
aventi diritto, se eventualmente previsti, solo dopo l’approvazione del redigendo Regolamento
regionale;
11. Di pubblicare la presente per estratto sul BUR.
*** * ***

Francesca Silecchia

Vito Antonio Romaniello

Mariano Tramutoli
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Assunta Palamone

14/02/2019

Vito Marsico
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Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:
Numero Trattativa

798118

Descrizione

Acquisto mediante trattativa diretta sul Me.PA di risme di
carta per fotocopiatrici

Tipologia di trattativa

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

CIG

ZBD2674748

CUP

Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente

REGIONE BASILICATA

Codice Fiscale Ente

80002950766

Nome Ufficio

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Indirizzo Ufficio

VIA VINCENZO VERRASTRO
85100 POTENZA (PZ)

Telefono / FAX Ufficio

0971668265 / 0971668277

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

9K1MP1

Punto Ordinante

MARIANO TRAMUTOLI / CF:TRMMRN54S26G942I

Firmatari del Contratto

MARIANO TRAMUTOLI / CF:TRMMRN54S26G942I
FORNITORE

Ragione Sociale

KARTOS SRL

Partita IVA Impresa

02027730767

Codice Fiscale Impresa

02027730767

Indirizzo Sede Legale

P.ZZA B.BONAVENTURA,2/4
85100 POTENZA (PZ)

Telefono / Fax

097122509 / 097122509

PEC Registro Imprese

kartos.copy@gmail.com

Tipologia impresa

Società a Responsabilità Limitata

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

PZ-200013

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

26/10/2018 00:00

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

PZ

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

20307246/47 / POTENZA

INPS: Matricola aziendale

6403777307

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

N95433301

Data Creazione Documento di Offerta:

23/01/2019 13.35.51
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PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:
CCNL applicato / Settore

METALMECCANICO / COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
BENI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)

IT05L0538704202000003006640

Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

MARIA PIA GIACUMMO, C.F.:GCMMRP65B59G942W

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula
DATI DELL'OFFERTA
Identificativo univoco dell'offerta

445203

Offerta sottoscritta da

MARIA PIA GIACUMMO

Email di contatto

KARTOS.COPY@GMAIL.COM

L'offerta è irrevocabile fino al

23/07/2019 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)
Bando

Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro

Categoria

BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura

Cancelleria

Quantità richiesta

1

PARAMETRO RICHIESTO

VALORE OFFERTO

PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA

31569,00

FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA

Fornitura così come descritta nell'allegato Capitolato

Tipo contratto

ACQUISTO

risme A4 carta con fibra vergine

2,5900000000000

risme A4 carta riciclata

2,6600000000000

risme A3 carta con fibra vergine

5,0500000000000

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Modalità di definizione dell'Offerta

Prezzi unitari

Valore dell'Offerta

31.569,00 EURO

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi
0 (Euro)
nell’Offerta:

0 (Euro)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: (non specificati)
Data Creazione Documento di Offerta:

23/01/2019 13.35.51
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INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Dati di Consegna

Dati e Aliquote di Fatturazione

Termini di Pagamento

REGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA
GIUNTA - UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO - VIA
VINCENZO VERRASTRO, 4 POTENZA - 85100 (PZ) BASILICATA
Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: REGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO
PRESIDENZA DELLA GIUNTA - UFFICIO PROVVEDITORATO E
PATRIMONIO - VIA VINCENZO VERRASTRO, 4 POTENZA - 85100
(PZ) BASILICATA
60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione Servizi

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000
Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’ Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Data Creazione Documento di Offerta:

23/01/2019 13.35.51
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