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Prot. U/XX/2020

CUP: F49G19000000005
CIG:

Spett.le XXXX
Via XXXXX, X
XXXX XXXX
XXXX@XXXX

Oggetto: richiesta preventivo per “ fornitura materiale di cancelleria ” Associazione Gruppo di
Azione Locale Alto Lazio.
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13.12.2019, con la quale è stato
previsto di procedere, se necessario, anche con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che è necessario dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di
Azione Locale Alto Lazio, attraverso l’affidamento della fornitura materiale di cancelleria, al fine
di garantire il supporto necessario alla corretta gestione amministrativa e finanziaria
dell’associazione.
Il Gruppo di Azione Locale Alto Lazio intende procedere all'affidamento diretto del richiamato
servizio mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 18
aprile 2016, n. 50 art. 36, comma 2, lett. a): “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto ((anche senza previa consultazione di due o più operatori economici)) o
per i lavori in amministrazione diretta”.
Il Gruppo di Azione Locale Alto Lazio, al fine di garantire il supporto necessario alla corretta
gestione amministrativa e finanziaria dell’associazione, richiede le seguenti minime specifiche
tecniche per la fornitura di che trattasi dei seguenti articoli:
•
•
•
•
1

Carta per fotocopie A4 per Fax, Fotocopiatrici, Stampanti Laser e Inkjet, 80 g/m², Bianco
(risma 500 fogli); Quantità 60.
Raccoglitore Registratore Formato Protocollo- Dorso 8 cm F.to esterno 285 x 85 x 350 mm.
Formato utile massimo 230 x 330 mm. ; Quantità 35.
Raccoglitore Registratore Formato Protocollo- Dorso 5 cm F.to esterno: 285 x 55 x 350 mm.
F.to utile: 230 x 330 mm; Quantità 25
Cartellina cartoncino a tre lembi 33,5x24,5 cm., conf. da 50 pz.; Quantità 8.
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Busta a foratura universale, A4+, formato interno 22x30, Polipropilene, Liscia, 11 fori,
Trasparente, confezione da 50 pezzi; Quantità 10.
Buste forate con soffietto - 22x30 cm - PVC - trasparente - conf. da 10 pezzi; Quantità 4.
Cucitrice cucitura a punto chiuso; sistema di caricamento: posteriore con spingipunto
estraibile a molla; Quantità 2.
Levapunti a pinza; Quantità 2.
Penna BiC Cristal Penna a sfera, Punta media 1 mm, Fusto in plastica traslucido, Inchiostro
nero, confez. Da 50 pz.; Quantità 2.
STAEDTLER Matita di grafite Mars Lumograph 100 - gradazione HB conf.12 pz.; Quantità
4
Punti per cucitrice, Passo 6 mm, Altezza gamba 4 mm (confezione 2000 pezzi); Quantità 20.
Gomma da cancellare per matita; Quantità 3.
TEMPERAMATITE 2 fori; Quantità 3.
PENNARELLO NERO punta fine - conf. 12 pz.; Quantità 3
Nastro adesivo, 19 mm x 33 m, Polipropilene, Trasparente; Quantità 5.
Correttore a nastro Refill - 4,2mm x 16mt, conf. da 6 pz.; Quantità 2.
Fermagli zincati - Triangolari - Dimensioni mm 32, confezione da 100 pz; Quantità 5.
Etichette multiuso - F.to mm 70 x 37 - Etichette per foglio 24 - Conf. Da 25 fogli; Quantità 1.

L’offerta economica dovrà prevedere il preventivo per la fornitura degli articoli di cui sopra con
indicazione del prezzo unitario per singolo prodotto e tipologia, escluso l’eventuale costo di trasporto
per la consegna.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono partecipare alla presente procedura le imprese in forma singola o associata in possesso dei
seguenti requisiti:
•

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016,
n. 50;
• requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del DECRETO LEGISLATIVO
18 aprile 2016, n. 50:
• operatori economici iscritti alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato
(CCIAA) [Registro Imprese] ed iscritti nelle categorie di cui all’Art.2 “AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO RISTRETTO (SHORT LIST) PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, LA FORNITURA DI BENI E LA PRESTAZIONE DI
SERVIZI” del Gal Alto Lazio alle Categorie:
B.3 Materiale di cancelleria, carta materiale di consumo ed altro.
RISORSE PREVISTE
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Il valore massimo complessivo stimato della fornitura oggetto del presente avviso è di € 800,00,
(euro ottocento/00) oltre IVA.
Verranno escluse dalla presente procedura eventuali offerte superiori al prezzo indicato.
La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è ritenuta necessaria nel
presente affidamento in quanto non si ravvisano rischi di interferenza, ovvero “contatti rischiosi tra il
personale del committente e quello dell'appaltatore”, per cui non si individuano oneri per la
sicurezza; pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari ad € 0,00 (euro zero/00).
L’operatore economico affidatario nel corso dell’esecuzione del contratto ha l’obbligo di accettare,
alle condizioni tutte del contratto stesso e nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, un
aumento o diminuzione dell’importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art.
27 del D.M. 28/10/1985.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di estendere il contratto per i servizi complementari, non
compresi nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari
all'esecuzione della fornitura oggetto del contratto iniziale, ove non possano essere separati, sotto il
profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione
appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, siano strettamente
necessari al suo perfezionamento, per un valore complessivo stimato non superiore al cinquanta per
cento dell'importo del contratto iniziale.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L'affidamento provvisorio della fornitura avverrà tramite procedura comparativa tra gli operatori
economici che abbiano fatto pervenire la loro offerta economica (preventivo di spesa) nei termini
previsti dal presente avviso pubblico.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, in analogia a quanto previsto
dall’art. 95 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii, stante le caratteristiche
standardizzate e le condizioni definite dal mercato per fornitura del materiale richiesto.
Il Gruppo di Azione Locale Alto Lazio ha facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta economica (preventivo di spesa), purché valida e congrua per la stazione
appaltante; ha altresì la facoltà di NON procedere ad alcuna aggiudicazione sia laddove ritenga
opportuno esercitare il principio di autotutela, sia laddove valuti le offerte pervenute non rispondenti
ai contenuti economici previsti dal presente avviso.
Resta inteso, che si procederà all'affidamento del richiamato servizio mediante procedura di
affidamento diretto, ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 art. 36, comma 2,
lett. a.
MODALITÀ E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE
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Per partecipare alla presente indagine di mercato con richiesta di preventivo di spesa, comunque
NON IMPEGNATIVA per il Gruppo di Azione Locale Alto Lazio, l’operatore economico
interessato dovrà inoltrare la documentazione richiesta entro e non oltre le ore 23,59 del
03/02/2020, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo galaltolazio@legalmail.it
La data e l'ora di presentazione sono stabilite dalla data e ora di trasmissione documentate dalla
ricevuta di consegna del messaggio di PEC.
A pena di esclusione, alla PEC di invio dovranno essere allegati:
1. file “A-Offerta economica/PREVENTIVO” debitamente compilato, con dettaglio delle
caratteristiche tecniche e costo distinte per singolo prodotto, e firmato dal titolare o legale
rappresentante dell’operatore economico partecipante.
Le offerte che non siano corredate dalle dichiarazioni e dalla documentazione richiesta nel presente
avviso esplorativo di indagine di mercato con richiesta di preventivo di spesa saranno escluse dalla
procedura. 1
I documenti di cui sopra, se non firmati digitalmente, dovranno essere sottoscritti dall’operatore
economico con firma autografa non autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, con
allegata copia di un documento in corso di validità.
Gli allegati alla PEC non sono ammessi se inviati in formati diversi dal seguente: .pdf, pdf.p7m.
Non sono ammesse domande trasmesse per conto di soggetti non titolari di
PEC.
Con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico partecipante accetta implicitamente, senza
riserve o eccezioni, le norme e le condizioni del presente avviso.
A pena di esclusione, nell’oggetto della PEC deve essere indicata in chiaro la seguente dicitura:
“Fornitura materiale di cancelleria”.
Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il Gruppo di Azione Locale Alto Lazio declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati o per
eventuali disguidi telematici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore o comunque
non imputabili a colpa del Gruppo di Azione Locale Alto Lazio stesso.

1

La prescrizione dell’utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle domande non è imposta a pena di
esclusione.
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La mancata presentazione nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà
l’esclusione dell’operatore economico partecipante dalla presente procedura conoscitiva.
Le carenze di qualsiasi elemento formale dell’istanza di partecipazione possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, che qui s’intende integralmente richiamato.
Tutta la documentazione inviata dall’operatore economico partecipante resta acquisita agli atti del
Gruppo di Azione Locale Alto Lazio e non sarà restituita neanche parzialmente.
CONDIZIONI GENERALI
L’offerta economica, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata devono essere redatte in
lingua italiana.
Non sono ammesse offerte economiche, indeterminate, fatte con riferimento ad altra offerta propria o
altrui, in aumento, parziali, plurime.
L’operatore economico partecipante è impegnato fin dal momento della presentazione dell’offerta
economica.
Il Gruppo di Azione Locale Alto Lazio non è impegnato fino all’approvazione dell’atto di
affidamento definitivo.
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
L'avvio della fornitura potrà essere effettuato nella mora di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32,
comma 8, del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..
Il Gruppo di Azione Locale Alto Lazio si riserva la facoltà di inserire nel contratto apposita clausola
di recesso unilaterale a proprio favore, qualora a seguito di verifiche successive, l’aggiudicatario non
risultasse più in possesso dei requisiti dichiarati e necessari ai fini dell’ammissione alla stessa.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, nessuna
esclusa od eccettuata in ogni tempo e per qualsiasi causale.
Si richiamano, in particolare e per quanto applicabili le seguenti norme di osservanza, cui si rinvia:
o DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e DPR 5 ottobre 2010 n.
207;
o D.lgs. del 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale”;
o Normativa in materia di imposte, tasse e contributi;
o Normativa sulla Protezione dei dati personali, D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
o Normativa su retribuzioni, previdenza ed assicurazioni, sicurezza dipendenti e
collaboratori.
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo dell’appalto è finanziato nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di
Azione Locale Alto Lazio, approvato con Determinazione della Regione Lazio n. G01732 del
13/02/2018 ad oggetto “Reg.(UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale
del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". DGR 770/2015.
Approvazione Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 del GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO
LAZIO ”.
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. Responsabile
Unico del Procedimento è il Responsabile Finanziario e Amministrativo Dott. Francesco Settimi.
Si informa che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti dal Gruppo di Azione
Locale Alto Lazio, è finalizzato all’espletamento delle attività della presente procedura conoscitiva.
Il Gruppo di Azione Locale Alto Lazio tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti o comunque connessi all'esercizio dei
propri poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I
dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del procedimento e, successivamente i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante quale
autorità di controllo secondo le procedure previste.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.
L’operatore economico partecipante ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui
venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa, l’operatore economico partecipante
potrà rivolgersi - EMAIL raf@galaltolazio.it – PEC galaltolazio@legalmail.it.
Acquapendente, 16/01/2020
Il Responsabile Amministrativo e Finanziario
Dott. Francesco Settimi

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93.
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