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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 07/2017 

OGGETTO: Affidamento alla Ditta BARBANTINI S.R.L. della 
 

FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO 

C.I.G.: ZB81D085B4 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

VISTA la Determina a contrarre n. 7 datata 2 marzo 2017 e il relativo allegato (All.1), con la quale è 

stata avviata apposita richiesta di offerta (RDO) sul Mercato elettronico MePA di Consip, finalizzata 

all’acquisizione dei migliori preventivi per il successivo affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto l’acquisto di materiale di cancelleria per uso ufficio e didattico; 

CONSTATATO che nel termine di scadenza di presentazione delle offerte, indicato nella richiesta di 

offerta (RDO) sul Mercato elettronico MePA di Consip di cui sopra, sono pervenute n. 8 offerte da 

parte delle seguenti Ditte: BFG ITALIA S.R.L., P.I.VA: 14108421000; CARTO COPY SERVICE, 

P.IVA: 04864781002; DIEMME DI GIANDOMENICO DI MATTIA, P.IVA: 00427550587; F.C. 

DISTRIBUTION SRL, P.IVA: 01854180856; BARBANTINI SRL, P.IVA: 01256411008; L.U.C.A. S.R.L., 

P.IVA: 10697771003; SISTERS, P.IVA: 02316361209; THEMA OFFICE S.R.L., P.IVA: 01762630406; 

CONSIDERATO che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del minor prezzo ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche 

standardizzate, indicate e precisate nell’elenco allegato (All.1), parte integrante della determina a 

contrarre n. 7 del 02/03/2017 e caricato in formato Excel sul portale del Mercato Elettronico PA di 

Consip come documento obbligatorio, da firmare digitalmente, richiesto ai partecipanti ai fini della 

valida partecipazione alla gara; 

CONSIDERATO che tra le offerte pervenute soltanto quella della Ditta BARBANTINI S.R.L., P.IVA 

01256411008, con sede legale in Roma, VIA CARLO DENINA 104, risponde pienamente alle 

esigenze di questa Amministrazione, stante la corrispondenza dei prodotti offerti con quelli richiesti ed 

indicati nel file in formato Excel, compilato e firmato digitalmente, a differenza delle restanti Ditte, le 

quali, invece, hanno indicato prodotti di marca diversa da quelli richiesti, ovvero, non hanno 

provveduto integralmente alla compilazione del suddetto file, ovvero, non lo hanno firmato 

digitalmente, e per le quali non è stato quindi possibile approvare le relative offerte presentate; 

CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di spesa di questa Amministrazione; 

CONSIDERATO che il contratto ha ad oggetto l’acquisto di materiale di cancelleria per uso ufficio e 

didattico, le cui caratteriste sono indicate e precisate nell’elenco allegato (All.1), parte integrante della 

determina a contrarre n. 7 del 02/03/2017 e caricato sul portale del Mercato Elettronico PA di Consip 

indicando esattamente il metaprodotto utilizzato nel catalogo MePA, con consegna presso la 

Segreteria del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici (DIGEF), sita al terzo piano della 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Sapienza di Roma, entro 7 giorni lavorativi dalla stipula del 

contratto tramite il MePA, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 
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CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al 

presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto; 

CONSIDERATO che la Ditta BARBANTINI S.R.L., con dichiarazione firmata digitalmente e rilasciata 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, finalizzata all’abilitazione MEPA 

e rinnovata da ultimo in data 01/03/2017, ha dichiarato - tra l’altro - di non rientrare tra le cause di 

esclusione previste nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che tramite il servizio gestito dall’ANAC è stata 

verificata l’assenza di annotazioni e trascrizioni nei confronti della Ditta; 

VISTI: 

- l’art. 4 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità di Sapienza 
Università di Roma, emanato con D.R. n.65 del 13/01/2016, che sancisce che “I Centri di 
Spesa, come individuati dallo Statuto, sono dotati di autonomia amministrativa e gestionale”; 

- la Disposizione di Delega del Direttore Generale n. 794/2015; 

- le circolari del Direttore Generale prot. n 9066 del 11/02/2016, n.24552 del 12/4/2016 e n. 

43457 del 14/6/2016, aventi ad oggetto “Modifiche normative in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 

- le Linee Guida dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con Delibere n.973 del 14/09/2016, n.1005 del 21/09/2016, n.1096 del 
26/10/2016, n.1097 del 26/10/2016 e n.1190 del 14/11/2016; 

- la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016); 

- l’art. 26 della legge 488/1999; 

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi 
propri di bilancio del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici (DIGEF); 

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Sapienza Università di Roma che nella 
seduta del 20 dicembre 2016 (Delibera n. 426/2016), ha approvato il bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio 2017 e il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2017-2019 
(Delibera n. 427/2016); 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, di: 

- affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla BARBANTINI S.R.L., 

P.IVA 01256411008, con sede legale in Roma, VIA CARLO DENINA 104, la fornitura di 

materiale di cancelleria per uso ufficio e didattico, le cui caratteriste sono indicate e precisate 

nell’elenco allegato (All.1), parte integrante della determina a contrarre n. 7 del 02/03/2017 e 

caricato sul portale del Mercato Elettronico PA di Consip, con consegna presso la Segreteria 

del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici (DIGEF), sita al terzo piano della 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Sapienza di Roma, entro 7 giorni lavorativi dalla 

stipula del contratto tramite il MePA, per un importo pari ad euro 1.188,60 

(millecentottantotto/60), IVA esclusa; 
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- approvare l’ordine generato automaticamente dal sistema del mercato elettronico alla Ditta 

BARBANTINI S.R.L., firmato digitalmente dal punto ordinante; la spesa, pari ad euro 1.188,60 

(millecentoottantotto/60) IVA esclusa, graverà sulla seguente voce di bilancio: 

A.C.09.01.010.010.010 Cancelleria per uffici; 

- disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente 

controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del 

D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.   

Roma, 14 marzo 2017 

Il Responsabile Amministrativo Delegato 
            Dott. Gianluca Checchini 


