
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 435 DEL 10/12/2018

OGGETTO: FORNITURA DI CARTA RICICLATA FORMATO A4 “STEINBEIS”, ARTICOLO 
“CLASSIC WHITE” MEDIANTE ACQUISIZIONE CON ORDINE DIRETTO SUL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) – PRECISAZIONI SU 
O.D.A. N. 4647412 DEL M.E.P.A.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Richiamato:

- il provvedimento dirigenziale n. 425 del 04/12/2018 con il quale è stato determinato di  
provvedere  con  un  ordine  sul  M.E.P.A.  -  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione  -  per  n.  480  risme di  carta  riciclata  per  fotocopie  marca  Steinbeis  - 
prodotto Classic White;

Tenuto presente:

- che nel tempo intercorrente tra il momento in cui la scheda prodotto è stata inserita tra gli  
ordini  da  evadere  sul  portale  M.E.P.A.  e  la  successiva  predisposizione  dell'atto 
dirigenziale, la società Maestripieri Srl ha modificato il prezzo del prodotto da € 2,03 ad €  
2,09 (esclusa IVA);

-  che il  nuovo prezzo di  €  2,09 risulta  comunque il  migliore rispetto  ad altri  operatori  
economici, con consegna in Toscana, e che l'unico altro fornitore che pratica il medesimo 
prezzo corrisponde ad un soggetto economico a cui la Camera di Commercio si è già 
rivolta nello scorso mese di aprile per un'analoga fornitura (D.D. n. 148 del 30/04/2018);

- che in applicazione del principio di rotazione, è stato comunque effettuato l'ordine di n. 
480 risme dalla società Maestripieri Srl per quanto sopra esposto con ordine diretto n. 
4647412 del 05/12/2018.



DETERMINA

1.- di prendere atto del nuovo prezzo di € 2,09 praticato dalla società Maestripieri Srl che 
risulta comunque il miglior prezzo per consegne in Toscana per una fornitura di n. 480 
risme di  carta  riciclata  per  fotocopie  marca  Steinbeis  –  prodotto  Classic  White  e  del 
conseguente ordine n. 4647412 del 05/12/2018.

 

IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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