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LA   DIRIGENTE 

 

VISTO lo Statuto regionale;  

VISTA la legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali);  

VISTA la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 e successive modificazioni (Ordinamento contabile 

della Regione Toscana); 

VISTA la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’assemblea legislativa regionale);  

VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e 

ordinamento del personale) e successive modifiche; 

VISTA la legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità); 

VISTO il Regolamento interno 11 novembre 2008, n. 7 (Regolamento interno di organizzazione del 

Consiglio regionale) e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento 20 luglio 2004, n. 5 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità 

(RIAC); 

VISTA la delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 54 del 10 luglio 2007 

concernente la disciplina controllo interno atti del Consiglio regionale; 

VISTO il decreto del Segretario Generale 14 maggio 2012, n. 6  con il quale Liliana Fiorini è stata 

nominata responsabile del Settore “Assistenza generale alla Commissione di Controllo, alle 

Commissioni istituzionali e alla Commissione per le pari opportunità”;  

VISTA la deliberazione del Consiglio n. 78 del 27 dicembre 2012 con la quale si approva il 

bilancio di previsione  del Consiglio regionale per l’esercizio 2013 e bilancio pluriennale per il 

triennio  2013-2014-2015; 

VISTE le successive deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza di variazione al Bilancio di previsione 

del Consiglio regionale per l’esercizio 2013 e Bilancio pluriennale 2013/2015; 

VISTO il decreto del Segretario generale 2 gennaio 2013 n. 1 “Assegnazione risorse finanziarie 

anno 2013 e pluriennale 2013-2015  " e successive modifiche; 

VISTO il decreto del Direttore di Area 4 gennaio 2013, n. 2 “Assegnazione risorse finanziarie 

bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015  ” e successive modifiche; 

VISTO quanto disposto dall’art. 35 del R.I.A.C. e dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 e verificato dal 

sito “Acquistinrete della Pubblica Amministrazione” che non risultano attive convenzioni CONSIP 

per la fornitura in oggetto; 

VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (come modificato dal 

comma 2 dell’articolo 7 del D.L. 52/2012 convertito nella legge 94/2012) il quale prevede che le 

Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 165/2001, per gli acquisti di beni   e 

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 

dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010; 

VISTO il decreto dirigenziale 14 dicembre 2012 n. 478 con il quale: 
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 ai sensi dell’art. 335 del D.P.R. 207/2010, è stato determinato di avviare la procedura 

negoziata in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del 

D.Lgs. 163/2006, per la fornitura di pen drive personalizzate – anno 2013 – per la 

commissione pari opportunità del Consiglio regionale, per un importo presunto a base di 

gara pari a € 4.500,00 oltre oneri fiscali di legge, attraverso un confronto concorrenziale 

delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta (RDO) rivolta a fornitori abilitati 

al Bando “OFFICE103 - Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica / 

Prodotti,accessori e materiali di consumo per ufficio” del Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA); 

 è  stata assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 91/2012 sul  cap/art. 3203/2012 per 

l’importo pari a € 5.445,00 (IVA inclusa); 

 sono stati approvati i seguenti documenti: 

- Lettera di invito / Condizioni particolari di RDO che regola le specifiche condizioni 

della procedura di RDO richieste per i fornitori che intendono partecipare; 

- Capitolato speciale d’appalto che contiene il dettaglio delle prestazioni richieste; 

- Condizioni Particolari di Contratto che contengono le clausole contrattuali che 

integrano o derogano alle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando 

“OFFICE103 - Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica / 

Prodotti,accessori e materiali di consumo per ufficio” del MePA; 

CONSIDERATO che in data  9 gennaio 2013  è stata avviata la RDO MePA n. 143375  alla quale 

sono stati invitati a partecipare n. 11 fornitori tra quelli abilitati al Bando “OFFICE103 - Prodotti, 

servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica / Prodotti,accessori e materiali di consumo 

per ufficio” del MePA e che il termine per la presentazione delle offerte era fissato nelle ore 12:00 

del giorno 21 gennaio 2013; 

VISTO il verbale del 23 gennaio 2013 di valutazione delle offerte e aggiudicazione provvisoria 

della procedura in oggetto (agli atti dell’ufficio) dal quale risulta aggiudicataria la STYLGRAFIX 

ITALIANA SPA – Via Charta  77 n. 2 – Scandicci (FI) per un importo di € 2.390,00  oltre 21% 

IVA di legge così per complessivi euro 2.891,90; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”, ed in particolare l’articolo 3 (Tracciabilità dei flussi 

finanziari) così come modificato ed integrato; 

VISTA la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture 7 luglio 2011, n. 4 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

DATO ATTO di aver espletato la procedura per acquisire il codice identificativo di gara (C.I.G.) e 

che questo risulta essere il seguente:CIG ZAC07AD0F8; 

CONSIDERATO che trattandosi di mera fornitura di beni, è esclusa la predisposizione del DUVRI 

(Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze) e la conseguente stima dei costi della 

sicurezza (Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture 05.03.2008, n. 3); 
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DATO ATTO che sono stati avviati i controlli ex D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni sulle 

dichiarazioni sostitutive rese dalla ditta aggiudicataria e che l’eventuale esito negativo di questi 

costituisce causa di revoca dell’aggiudicazione in oggetto e conseguentemente della risoluzione del 

contratto;  

 

RITENUTO quindi necessario procedere all’assunzione di un impegno di spesa pari a € 2.891,90 

sul capitolo/articolo 3203 del Bilancio di previsione 2013, mediante trasformazione della 

prenotazione di impegno n. 66/2013 (ex 91/2012); 

RITENUTO ALTRESI’ necessario accertare al 31 dicembre 2013 l’economia pari a € 2.553,10 

sulla prenotazione d’impegno impegno di cui sopra; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria e l’esatta imputazione della spesa; 

 

D E C R E T A 

 

1. di affidare, per i motivi esposti in narrativa, la fornitura di pen drive personalizzate per la 

commissione pari opportunità del  Consiglio regionale della Toscana a STYLGRAFIX 

ITALIANA SPA – Via Charta 77 n. 2 – Scandicci (FI) P.IVA03103490482, che ha offerto il 

prezzo complessivo di  € 2.390,00  oltre IVA di legge; 

2. di assumere un impegno di spesa pari complessivamente a € 2.891,90  (21% IVA inclusa) 

mediante trasformazione  della prenotazione di impegno n. 66/2013 (ex 91/2012) riportata 

sul Bilancio di previsione per l’esercizio 2013 con delibera dell’Ufficio di Presidenza 22 

gennaio 2013, n. 10; 

3. di accertare al 31.12.2013 l’economia  di € 2.553,10 sulla prenotazione d’impegno di cui al 

punto 2;  

4. di liquidare l’importo di cui al punto 2 con successivo atto, dietro presentazione di relativa 

fattura, dopo aver verificato l’esatto adempimento della prestazione prevista, a 

STYLGRAFIX ITALIANA SPA – Via Charta 77 n. 2 – Scandicci (FI) P.IVA03103490482; 

 

 

Il presente atto, soggetto a pubblicazione, ai sensi dell’articolo 18 comma 2 della legge regionale 23 

aprile 2007, n. 23, è pubblicato integralmente nella banca dati degli atti amministrativi del 

Consiglio regionale. 

 

      LA DIRIGENTE 

           Liliana Fiorini 

 


