
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria, di consumo e materiale anti COVID  
per il funzionamento degli uffici camerali (CIG Z923824E23).

IL DIRIGENTE DELL’AREA I

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 25/11/2016 

n. 219, emanato in attuazione dell’art. 10 della legge delega 124/2015;

Dato atto che in data 29/12/2017 si è costituita la nuova Camera di 

Commercio Chieti Pescara, ai sensi del D.M. 25/9/2015 ed a seguito del decreto del 

Presidente della Regione Abruzzo n.64 del 29/11/2017;

Visto l’art. 42 dello Statuto camerale;

Tenuto conto della separazione dei compiti e delle funzioni tra gli organi politici 

e dirigenti, ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998 n. 80 e successive modificazioni ed 

integrazioni, nonché l’art. 21 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche” che disciplina la responsabilità dirigenziale e l’art. 3 della Legge 

15/07/2002 n. 145 di riforma della dirigenza pubblica che disciplina gli incarichi 

dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 71 del 28/9/2018, con la quale 

è stata approvata la Macrostruttura del nuovo ente camerale;

Visto il Programma Pluriennale di mandato 2018-2022 della Camera di 

Commercio Chieti Pescara, approvato con delibera di Consiglio n. 25 del 12/11/2018; 

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2022, approvata con 

delibera di Consiglio n. 27 del 28/10/2021, in particolare nella parte relativa alla 

definizione delle iniziative programmatiche previste per l’esercizio di riferimento;

Visto il Preventivo Economico per l’esercizio 2022 predisposto dalla Giunta 

camerale con deliberazione n. 182 del 02/12/2021 ed approvato dal Consiglio con 

deliberazione n. 29 del 21/12/2021; 

Visto l’aggiornamento del Preventivo Economico per l’esercizio 2022 

predisposto dalla Giunta con deliberazione n. 115 adottata nella seduta del 

07/07/2022 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n. 13 adottata nella seduta 

del 26/07/2022;
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Tenuto conto del budget direzionale 2022 approvato dalla Giunta con 

deliberazione n. 205 del 21/12/2021, con il quale sono state individuate le diverse 

aree organizzative assegnate a ciascun dirigente con allocazione delle risorse 

destinate; 

Vista la deliberazione di Giunta n. 125 adottata nella riunione del 26/07/2022, 

con la quale sono state riallocate le risorse tra le aree organizzative a seguito 

dell’aggiornamento del Preventivo Economico 2022; 

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 168 del 31/12/2021, con la 

quale è stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse 

previste nel budget direzionale per l’esercizio 2022;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 120 del 29/08/2022, con la 

quale sono state riassegnate ai dirigenti le risorse previste nel budget direzionale per 

l’esercizio 2022, a seguito dell’aggiornamento del Preventivo economico 2022;

Visto il Piano della Performance 2022-2024 approvato con delibera di Giunta 

n. 12 del 27 gennaio 2022;

Visto il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024 

approvato con delibera di Giunta n. 102 adottata nella seduta del 23/06/2022;

Considerata la necessità di provvedere alla fornitura di materiale di 

cancelleria, materiale di consumo e materiale anti-Covid, per il corretto 

funzionamento degli uffici camerali per le sedi di Chieti e Pescara, al fine di 

consentire la normale scorta di magazzino presso l’ente;

Preso atto che è stata avviata una procedura di gara, al prezzo più basso, 

attraverso l’emissione dellai Richieste di Offerta (RDO) Mepa nr. 3239016;

Preso atto, altresì, che hanno partecipato alla suddetta gara numero 5 

imprese;

Richiamate le disposizioni normative dell’art.1, comma 449 e dell’art.2 comma 

572 e 573 della L. 296/06, in base alle quali, le amministrazioni pubbliche diverse 

dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, possono ricorrere alle convenzioni 

stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’art.26 della L. n.488/1999 e s.m.i., ovvero ne 

utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi per la stipulazione dei 

contratti;

Richiamate inoltre le disposizioni normative contenute nell’art.1, comma 450 

della Legge 296/2006 in base alle quali le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 



del D.Lgs. 165/2001, per gli acquisti di importo superiori ai 5.000,00 euro, sono 

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n.50 (Codice dei contratti pubblici), nel quale si prevede che per l’affidamento di 

contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria è possibile ricorrere con il sistema 

del sotto soglia;

Viste le offerte formulate dalle ditte che hanno partecipato alle RDO MEPA, da 

cui é emerso che la migliore risulta essere la seguente:

 Ditta “Blu Paper srl” con sede in Via P.U. Frasca – Lotti R e Q – 66100 Chieti P.I. 

01972420697, al prezzo complessivo di €   6.105,58 oltre IVA;

Ritenuto pertanto di dover procedere con l’aggiudicazione della fornitura alla

ditta come sopra evidenziata;

Vista l’istruttoria illustrata nel presente atto;

Vista la necessaria disponibilità economica;

Visto il parere favorevole del responsabile del procedimento ai sensi del capo 

II della legge 241/1990;

Documenti allegati:

A) Offerta economica portale MEPA – RDO nr. 3239016;

DETERMINA

1. di aggiudicare, per le ragioni esplicitate in premessa ed attraverso l’utilizzo della 

piattaforma MEPA di Consip Spa, la fornitura di materiale di cancelleria, di 

consumo e antiCovid alla ditta “Blu Paper srl” con sede in via P.U. Frasca – Lotti 

R e Q – 66100 Chieti P.I. 01972420697, al prezzo complessivo di € 7.360,41 

(CIG Z923824E23); 

2. di prenotare la somma di € 3.474,78 sul conto 327006 “Oneri per acquisti di 

cancelleria”, la somma di €  3.339,63 sul conto 327009 “Materiale di consumo” e 

la somma di € 546,00  sul conto 325046 “Oneri per emergenza Covid-19”, centro 

di costo BB04 “Costi Comuni”, prodotto 60520000 “Acquisto DPI” del bilancio 

camerale, esercizio 2022;

3. di disporre che l’ufficio competente provveda alle comunicazioni di rito nonché 

alle pubblicazioni sul sito istituzionale dell’Ente di quanto previsto dalla normativa 



vigente in materia di trasparenza;

4. di pubblicare all'albo on line il presente atto ai sensi dell’articolo 32 della Legge 

69/09.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO               IL DIRIGENTE DELL’AREA I 

              (Dr. Francesco Rosafio)                                    (Dr. Alessandro Fasciani)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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