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ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

DECRETO 

Iscritto in data O.2r. 03 . 2-o~t- al n. 52. 

Del Registro, dei Decreti del Direttore dell'ARCEA 

IL DIRETTORE 

Vista la legittimità degli atti, assume il seguente Decreto avente per oggetto: 

Fornitura di materiale vario di cancelleria mediante Ordine Diretto d'Acquisto sul Afercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (CIG: Z751D9C90C). Impegno di spesa. 

D NON COMPORTA IMPEGNO 
DI SPESA A VALERE SUL 

NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA 

BILANCIO DI 
FUNZIONAMENTO ARCEA 

(ai sensi dell'art. 50 comma 2 del 
Regolamento ARCEA) 

L'UFFICIO AFFARI AMM.VI E 
CONTABILI 

IL RESPONSABILE 

Catanzaro, _ ____ _ _ 

FINANZIARIA 
(ai sensi dell'art. 50 del Reg. ARCEA) 

L'Ufficio Affari 
Amministrativi e; Contabili 

Il Responsabile 

La Funzione Contabilità 
Il Responsabile 

Catanzaro, 0.2 (03 /WA..+ 

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE IL DIRETTORE 

DELL'VB IO PR ON:~ ,. 

' ~ ;7 .... 

Si attesta che il presente Decreto è stato pubblicato all'albo pretorio dell'ARCEA durante il seguente 
periodo: 

DAL 00 · 0.6 , lo A.:f-- AL _____ _ 

IL RESPO~A13iLE ~. __ _ 
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IL DIRETTORE 

VISTI: 

il D.lgs. n. 163/2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato in 

attuazione delle Direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE" e ss.mm.ii .; 

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 

2006 n. 163", ed in particolare la Parte IV - Titolo V "Acquisizione di servizi e forniture sotto 

soglia e in economia"; 

il D.lgs. n. 50/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/ UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture " e ss. mm. ii.; 

la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. , "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia", ed in particolare l'art. 3 "Tracciabijità dei flussi 

fi nanzi ari" ; 

la Legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 43 "Provvedimento generale recante norme di tipo 

ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l' anno 2017)"; ....-1 

la Legge Regionale del 4 febbraio 2002, n. 8, "Ordinamento del bilancio e della contabilità delJf , . 

Regione Calabria"; I 

il D.Lgs. del 23 giugno 2011 , n. 118 "I?isposizioni in materia di armonizzazione de.i sistèmi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

la Legge Regionale n. 20 del 16 ottobre 2014, "Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 30 

ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45 , 7 marzo 2000, n. lO, 17 maggio 

1996, n. 9" , con particolare riferimento all ' art. 4 "Integrazioni all~ Legge Regionale n. 24 del 

2002"; 

Il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 

e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Cònsiglio; 

Il Regolam(mto (UE) n. 1306 del Parlamento Europeo e del Consiglio del"l7 dicembre 2013 sul 
. .' 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i 

regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 8) 4/2000, 

(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

Il Regolamento (UE) n. 1307 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti 

dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il 

regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 

Il D.M. MIPAAF 27 marzo 2007 "Disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 885/2006, 

relativamente al riconoscimento degli organismipagatori; 



• 

Il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali del 

MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, con il quale l'ARCEA è stato riconosciuto Organismo 

Pagato re della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR; 

la determinazione dell 'A VCP n. l del 12 gennaio 20 IO avente ad oggetto "Requisiti di ordine 

generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori , servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti . Profili 

interpretativi ed applicativi"; 

la Determinazione dell 'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e 

Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 , "Linee gu'ida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell ' articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136"; 

il D.P.R. n. 633/72 "Istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto"; 

il Decreto del Ministro dell 'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 , contenente le 

istruzioni operative per le PA e per i fornitori relative alle disposizioni sullo split payment 
contenute nella Legge di Stabilità 2015 ; 

la circolare dell 'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 09 febbraio 2015, "IVA. Ambito soggettivt di 

applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - Articolo l , comma 629, lette a b), 
della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Primi chiarimenti"; 

l'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, 

recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva»; 

il Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero Del Lavoro e Delle Politiche Sociali 

"Semplificazione in materia di documento unico di r~golarità contributiva (DURC)"; 

la Circolare Inps n. 126 del 26 giugno 2015, "Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 -

Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)" : 

la Circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015, "Semplificazioni in materia di documento unico di 
regolarità contributiva. Decreto interministeriale 30 gennaio 2015"; 

Lo Statuto dell' ARCEA in atto vigente; 

il Regolamento dei procedimenti relativi alle spese in economia per lavori, servizi e forniture , 

adottato con decreto del Direttore n. 35/0 in data 20/05/2009 e ss.mm.ii .; 

il Regolamento adottato con Decreto del Direttore in data 11 /6/2007, n. 1/0 e s. m. e i. -

riguardante Aspetti Organizzativi , Contabili , Economali, Beni Patrimoniali , Atti Amministrativi , 
Ordinamento del personale; 

il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 103 del 09 ottobre 2014 avente ad "'
oggetto "Nomina del Direttore dell'ARCEA - Selezione per manifestazione d'interesse di cui 
all'Avviso pubblico, Allegato A) alla D.G.R. n. 115 dell'08.04.2014"; 

il Decreto n. 339 del 30 dicembre 2016 avente ad oggetto "Bilancio di previsione ARCEA 
esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018"; 
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PREMESSO: 

- che l' ARCEA necessita di disporre di un quantitativo adeguato di materiale vario di 
cancelleria, che consenta il tempestivo adempimento delle ordinarie attività lavorative degli 
uffici ; 

- che le scorte di cui dispone l'Agenzia sono in esaurimento, sicché si rende necessario 
procedere al necessario approvvigionamento per evitare rallentamenti o ritardi nello 
svolgimento dei compiti connessi al persegui mento degli obiettivi istituzionali dell 'Ente; 

PRESO ATTO: 

- che l' art. 36 comma 2 prevede che: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e 
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40. 000 euro, 
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 
diretta; ; 

- che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi , modificata dal D.L! 52/2012, 
convertito in L. 94/2012 e dal D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, nel favorire sempre di 
più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede 
per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'Art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 l'obbligo di fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) per gli acquisti di 
beni e servizi sotto soglia comunitaria; 

- che, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevedf la ~,._ 

consultazione di un catalogo on fine di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, ." <'.' \l,": 
pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenz$/ l" 

attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA) e di richiesta d' offerta (RdO); ! . ,.' 

TENUTO CONTO: 

- che, per quanto sopra detto, l' ARCEA, ai fini dell ' approvvigionamento in argomento, ha 
provveduto alla consultazione dei cataloghi presenti sul mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni , tenendo conto dei seguenti criteri : 

~ rapporto qualità/prezzo degli articoli ; 

~ rapidità dei tempi di consegna; 

~ esaustività del catalogo; 

~ prossimità della sede del fornitore; 

che, all ' esito della consultazione, si è ritenuto di individuare quale fornitore per i prodotti di 
interesse la ditta "Mantuano Demetrio Antonio", con sede in via Bruno Buozzi, n. 37 - 89100, 

Reggio di Calabria (RC), partita IVA: 01281370807, CF: MNTDTR73H13H224R, 

regolarmente abilitata nell ' ambito dell ' iniziativa "Cancelleria 104 / Cancelleria ad uso ufficio 

e didattico" ; 
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- che si è provveduto a generare in bozza, ai fini del successivo inoltro al fornitore mediante la 
piattaforma elettronica MePA, il seguente documento: 

~ Ordine Diretto di Acquisto n. 3542170, allegato in bozza al presente provvedimento, per 
un importo complessivo pari ad € l.766,40 (IV A inclusa) - € 1.447,87 + € 318,53 (IV A 
al 22%); 

- che, pertanto, le caratteristiche, i prezzi e le quantità degli articoli oggetto della fornitura 
sono quelli dettagliati nel menzionato documento d'ordine, allegato in bozza al presente atto; 

RILEVATO: 

- che, per essere abilitate al MePA, le 'imprese devono rendere le dichiarazioni del possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui al nuovo Codice degli Appalti, di cui al Decreto Legislativo 
n. 5012016, nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità 
professionale ed economico-finanziari,a richiesti dal pertinente Bando; 

- che tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di Abilitazione sul MePa e rinnovate ogni 6 mesi, 
pena la disabilitazione e l' impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo. L' onere di 
acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è posta in capo alla Commissione di Abilitazioné 
CONSIP e libera le Stazioni appaltanti dall ' acquisizione delle predette dichiarazioni ; 

- che, pertanto, in caso di approvvigionamento sul MePa, l'acquisizione del DURC in questa 
fase non è necessaria, in quanto CONSIP avrà già provveduto ad effettuare i relativi controlli 
in merito; 

RITENUTO: 

- di approvare la bozza dell'Ordine Diretto d'Acquisto 3542170, generata sul portale dedicato 
agli acquisti in rete delle Pubbliche Amministrazioni, e le condizioni in essa contenuta, 
allegate al presente decreto; 

- di affidare, pertanto, alla ditta "Mantuano Demetrio Antonio" la fornitura del materiale di 
cancelleria, dettagliato nel menzionato ordine diretto di acquisto, allegato.in bozza, fermo 
restando l'obbligo per ARCEA di verificare, in sede di liquidazione della fattura, la situazione 
giuridica dell'impresa aggiudicataria anche ai fini dell'assoggettabilità della stessa alla 
normativa in materia di produzione del DURC; 

- di impegnare, in favore del fornitore abilitato "Mantuano Demetrio Antonio", a valere sul 
capitolo 1230802 del bilancio ARCEA 2017 denominato "Spese di cancelleria", l'importo 
complessivo di € l.766,40 (IV A inclusa); 

DATO ATTO che l' ARCEA, in ossequio alle vigenti norme di legge in materia di tracciabilità dei 

. flussi finanziari, ha provveduto a richiedere, tramite il servizio telematico messo a disposizione 

sul sito istituzionale dell' ANAC, apposito Codice Identificativo di Gara con riferimento alla 

'corrente procedura (CIG: Z751 D9C90C), per come risulta dalla pertinente stampa, allegata al 

presente provvedimento; 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria rilasciato dal preposto 
Ufficio ai sensi dell' art. 50 del Regolamento ARCEA adottato con Decreto del Direttore n. l/D 
del 11.06.2007 e s.m.e i. 



DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, 

1) di approvare l' Ordine Diretto di Acquisto n. 3542170, generato in bozza sul portale degli 
acquisti in rete delle Pubbliche Amministrazioni e allegato al presente provvedimento, 
per un importo complessivo pari ad € 1.766,40 (IVA inclusa) - € 1.447,87 + € 318,53 
(IVA al 22%); 

2) di affidare, pertanto, alla ditta abilitata "Mantuano Demetrio Antonio", con sede in via 
Bruno Buozzi , n. 37 - 89100, Reggio di Calabria (RC), partita IVA: 01281370807, CF: 
MNTDTR73H13H224R, la fornitura del materiale di cancelleria dettagliato nell ' allegato 
Ordine Diretto di Acql!isto n. 3542170, mediante inoltro dello stesso sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

3) di impegnare, in favore del fornitore abilitato "Mantuano Demetrio Antonio", a valere sul 
capitolo 1230802 del bilancio ARCEA 2017 denominato "Spese di cahcelleria", 
l' importo complessivo di € 1.766,40 (IV A inclusa) ; 

4) di stabilire che si provvederà con atti successivi alla liquidazione dei corrispettivi dovuti , a 
seguito di presentazione di regolare fattura e all'esito del positivo esperimento delle 
dovute verifiche tecniche, contabili ed amministrative, ivi incluse quelle relative alla 
regolarità del fornitore in materia conttibutiva, previdenziale ed assicurativa; 

5) di demandare all'Ufficio "Monitoraggio e Comunicazione" la pubblicazione degli estremi 
del presente affidamento sul sito internet dell ' ARCEA; 

6) di pubblicare il presente decreto sull ' Albo dell ' ARCEA. 

Catanzaro, O <: I O 31 (:Ut +-

L' Istruttore Direttivo Contabile 
Valeria Gullà TORE1 T 

IC~~' 
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ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 

Nr. Identificativo Ordine 3542170 

Descrizione Ordine 

Strumento d'acquisto Mercato Elettronico 

CIG non sussiste l'obbligo di richiesta 

CUP non inserito 

Bando Cancelleria 104 

Categoria(Lotto) Cancelleria ad uso ufficio e didattico 

Data Creazione Ordine 

Validità Documento d'Ordine (gg solari) 4 

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente 

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE 

Nome Ente ARCEA - AGENZIA REGIONE CALABRIA 
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA 

Codice Fiscale Ente 02868170792 

Nome Ufficio ARCEA - DIREZIONE 

Indirizzo Ufficio CITTADELLA REGIONALE _1° PIANO ZONA LEVANTE 
- LOCALITÀ GERMANETO 88100 - CATANZARO (CZ) 

Telefono / FAX ufficio 0961750558/0961750338 

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione 
elettronica 

Punto Ordinante MAURIZIO NICOLAI / CF: NCLMRZ65T01 H501V 

Email Punto Ordinante AFFARIAMMINISTRA TIVI@ARCEA.IT 

Partita IVA Intestatario Fattura Non inserito 

Ordine istruito da MAURIZIO NICOLAI 

FORNITORE CONTRAENTE 

Ragione Sociale MANTUANO DEMETRIO ANTONIO 

Partita IVA Impresa 01281370807 

Codice Fiscale Impresa MNTDTR73H13H224R 

Indirizzo Sede Legale VIA BRUNO BUOZZI N. 37 - 89100 - REGGIO DI 
CALABRIA(RC) 

Telefono / Fax 096525116/096525616 

PEC Registro Imprese MANTUANODEMETRIO@LlBERO.IT 

Tipologia impresa IMPRESA INDIVIDUALE 

Numero di Iscrizione al Registro Imprese / MNTDTR73H13H224R 
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale 

Data di iscrizione Registro Imprese / 20/07/2000 
Albo Professionale 

Provincia sede Registro Imprese / RC 
Albo Professionale 

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza 13184536 

INPS: Matricola aziendale 6703341600 

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. 9034569554 
numero 

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al Non inserito 
rilascio attestazione regolarità pagamenti 
imposte e tasse: 

CCNL applicato / Settore METALMECCANICI / METALMECCANICA 
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 

Cancelleria 104 

Nessun dato rilasciato 

Oggetto dell'ordine ( 1 di 17 ) - Metaprodotto: Carta bianca (80 g/m2
) in risme (500ft) 

Acquisti verdi: SI - Area di consegna: REGGIO DI CALABRIA - Codice articolo fornitore: CARTAA4B
Codice articolo produttore: CARTAA4B - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Confornlità ai cam: SI -
Disponibilità minima garantita: 2000 - Etichette ambientali : PEFC - Fibra riciclata [%]: l - Formato [cm]: 
210x297 - Lotto minimo per unità di misura: l - Marca: BURGO - Nome commerciale: RISMA DI CARTA 
FORM.A4 GR 80 MARCA BURGP(TIPO FABRIANO COPY 2) - Prezzo: 2 - Punto di bianco [%]: 109-
Quantità vendi bile per unità di misura: 500 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo 
numero): 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Carta vergine o mista - Unità di misura: Risma - Unità di 
misura er tem o di conse na: iorni lavorativi 

Oggetto dell'ordine (2 di 17 ) - Metaprodotto: Registratori a leva con custodia 

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: REGGIO DI CALABRIA - Codice articolo fornitore: MDRACC8 -
Codice alticolo produttore: MDRACC8 - Colore: A SCELTA - Condizioni di pagamento: 30 GG DF -
Descrizione tecnica: RACCOGLITORE IN CARTONE DORSO 8 - Disponibilità minima garantita: 2000 - Dorso 
[cm]: 8 - Formato: 33X23 - Lotto minimo per unità di misura: l - Marca: ESSEL TE - Materiale: cartone - Nome 
commerciale del registratore a leva con custodia: RACCOGLITORE IN CARTONE DORSO 8 - Prezzo: 2,06 -
Quantità vendibile per unità di misura: l - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo contratto: Acquisto -
Ti 010 ia di chiusura: assente - Unità di misura: Pezzo 

Oggetto dell'ordine ( 3 di 17) - Metaprodotto: Registratori a leva con custodia 

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: CALABRIA - Codice articolo fornitore: MDRACC5 - Codice articolo 
produttore: MDRACC5 - Colore: BLU - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: 
RACCOGLITORE IN CARTONE DORSO 5 - Disponibilità minima garantita: 2000 - Dorso [cm]: 5 - Formato: 
33X23 - Lotto minimo per unità di misura: l - Marca: ESSEL TE - Materiale: cartone - Nome commerciale del 
registratore a leva con custodia: RACCOGLITORE IN CARTONE DORSO 5 - Prezzo: 2,59 - Quantità vendibile 
per unità di misura: l - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia di 
chiusura: assente - Unità di misura: Pezzo 

Oggetto dell'ordine (4 di 17) - Metaprodotto: Buste in plastica con e senza foratura universale 

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: REGGIO DI CALABRIA - Codice alticolo fornitore: MDBUSTE -
Codice articolo produttore: MDBUSTE - Colore: TRASPARENTI - Condizioni di pagamento: 30 GG DF
Descrizione tecnica: CONF.DA N.50 BUSTE TRASPARENTI A FORATURA UNIVERSALE - Disponibilità 
minima garantita: 2000 - Finitura: liscia - Formato [cm o uni]: 30X22 - Lotto minimo per unità di misura: l -
Marca: ESSELTE - Nome commerciale: CONF.DA N.50 BUSTE TRASPARENTI A FORATURA 
UNIVERSALE - Prezzo: 1,17 - Quantità vendibile per unità di misura: 50 - Tempo di consegna: 15 giorni 
lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: con foratura universale
Tipologia di chiusura: aperta - Unità di misura: Confezione - Unità di misura per tempo di consegna: giorni 
lavorativi 

Oggetto dell'ordine (5 di 17) - Metaprodotto: Cucitrici 

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: CALABRIA - Capacità di cucitura [fogli da 80 g/m2
]: 14 - Capacità 

serbatoio [punti]: 100 - Codice articolo fornitore: CUCIP - Codice articolo produttore: CUCIP - Condizioni di 
pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 2000 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: 
MOLHO LEONE - Materiale della struttura: acciaio cromato - Nome commerciale della cucitrice: CUCITRICE 
MOLHO LEONE PASSO 6MM - Passo o dimensione del punto [mm]: 6 - Prezzo: 3,05 - Profondità cucitura 
[mm]: 48 - Quantità vendibile per unità di misura: l - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Tempo di 
consegna (solo numero): 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: a pinza - Unità di misura: Pezzo - Unità di 
misura er tem o di conse na: criorni lavorativi 
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Oggetto dell'ordine (6 di 17) - Metaprodotto: Cucitrici 

Acquisti verdi : N.A. - Area di consegna: CALABRIA - Capacità di cucitura [fogli da 80 g/m2
] : 50 - Capacità 

serbatoio [punti] : 150 - Codice articolo fornitore: CUCIM - Codice articolo produttore: CUCIM - Condizioni di 
pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 2000 - Lotto minimo per unità di misura: l - Marca: 
ROMA - Materiale della struttura: acciaio cromato - Nome commerciale della cucitrice: CUCITRICE ROMA 
PASSO 126 MM - Passo o dimensione del punto [mm]: 126 - Prezzo: 9,30 - Profondità cucitura [mm]: 55-
Quantità vèndibile per unità di misura: I - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo 
numero): 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: a pinza - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo 
di conse na: iorni lavorativi 

Oggetto dell'ordine ( 7 di 17) - Metaprodotto: Levapunti 

Acquisti verdi: N .A. - Area di consegna: REGGIO DI CALABRIA - Codice articolo fornitore : LEV APLEBEZ -
Codice articolo produttore: LEV APLEBEZ - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima 
garantita: 10000 - Lotto minimo per unità di misura: I - Marca: LEBEZ - Materiale: acciaio - Nome commerciale: 
LEVAPUNTI - Prezzo: 1,65 - Prezzo per unità di prodotto: 1,6500 - Quantità vendibile per unità di misura: l -
Tempo di consegna [giorni lavorativi] : 15 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo - Unità di prodotto: 
Pezzo 

Oggetto dell'ordine (8 di 17) - Metaprodotto: Scatole portaprogetti 

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: CALABRIA - Codice articolo fornitore: PORTAPROGGR - Codice 
articolo produttore: PORTAPROGGR - Colore: BLU - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità 
minima garantita: 2000 - Dorso [cm]: 15 - Formato: 35X25 - Lotto minimo per unità di misura: l - Marca: SEI -
Materiale: cartone - Nome commerciale della scatola portaprogetti : SCATOLE PORTAPROGETTO DORSO 15 -
Prezzo: 2,65 - Prezzo per unità di prodotto: 2,6500 - Quantità vendibile per unità di misura: I - Tempo di 
consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia di chiusura: con bottone - Unità di misura: 
Pezzo - Unità di rodotto: Pezzo 

Oggetto dell'ordine (9 di 17) - Metaprodotto: Scatole portaprogetti 

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: CALABRIA - Codice articolo fornitore : PORTAPROGME - Codice 
articolo produttore: PORTAPROGME - Colore: BLU - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità 
minima garantita: 2000 - Dorso [cm] : 8 - Formato: 35Z25 - Lotto minimo per unità di misura: l - Marca: SEI -
Materiale: cartone - Nome commerciale della scatola portaprogetti: SCATOLE PORTA PROGETTO DORSO 8 -
Prezzo: 2,22 - Prezzo per unità di prodotto: 2,2200 - Quantità vendibile per unità di misura: l - Tempo di 
consegna [giorni lavorativi] : 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia di chiusura: con bottone - Unità di misura: 
Pezzo - Unità di rodotto: Pezzo 

Oggetto dell'ordine ( 10 di 17) - Metaprodotto: Foglietti riposizionabili 

Acquisti verdi : N .A. - Area di consegna: REGGIO DI CALABRIA - Codice articolo fornitore: POSTIT76X76 -
Codice articolo produttore: POSTIT76X76 - Colore: GIALLO - Condizioni di pagamento: 30 GG DF -
Disponibilità minima garantita: 10000 - Fogli per blocchetto: 100 - Fonnato [cm]: 76X76 - Lotto minimo per 
unità di misura: I - Marca: POST-IT - Nome commerciale: BLOCCHETTO POST IT GIALLO TARTAN 
76X76MM 100FG - Prezzo: 0,23 - Quantità vendibile per unità di misura: l - Rigatura: assente - Tempo di 
consegna: 15 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: 
sem lice - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura er tem o di conse na: O'iorni lavorativi 

Oggetto dell'ordine ( 11 di 17 ) - Metaprodotto: Marcatori 

Acquisti verdi: N .A. - Area di consegna: CALABRIA - Codice articolo fornitore : PENSHA - Codice articolo 
produttore: PENSHA - Colore: NERO - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 
2000 - Larghezza tratto [mm]: 2 - Lotto minimo per unità di misura: I - Marca: SHARPIE - Nome commerciale 
del marcatore: MARCATORE INDELEBILE COL.NERO - Prezzo: 0,42 - Punta: conica - Quantità vendibile per 
unità di misura: I - Tempo di consegna [giorni lavorativi] : 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: permanente -
Ti oloO'ia inchiostro: li uido - Unità di misura: Pezzo 
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Oggetto dell'ordine ( 12 di 17 ) - Metaprodotto: Rubriche telefoniche 

Acquisti verdi : N.A. - Area di consegna: CALABRIA - Codice articolo fornitore : RUBA4 - Codice articolo 
produttore: RUBA4 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Dimensioni (Ixh) [cm] : 210X297 - Disponibilità 
minima garantita: 2000 - Foliazione: 30 - Lotto minimo per unità di misura: I - Marca: BLASETTI - Materiale 
copertina: P ATINA T A VERNICIA T A - Nome commerciale: RUBRICA TELEFONICA FORM.A4 - Prezzo: 
1,23 - Prezzo per unità di prodotto: 1,2300 - Quantità vendibile per unità di misura: l - Tempo di consegna: 15 
giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero) : 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo rilegatura: PUNTO 
METALLICO - Tipologia: rubrica telefonica a quaderno - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di 
consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo - UrI immagine: 
h s://www.oole.it/search? =RUBRICA+A4+BLASETTI 

Oggetto dell'ordine ( 13 di 17) - Metaprodotto: Temperamatite 

Acquisti verdi: N .A. - Area di consegna: CALABRIA - Codice articolo fornitore: TEMPI - Codice articolo 
produttore: TEMPI - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 2000 - Fori: l - Lotto 
minimo per unità di misura: l - Marca: LEBEZ - Materiale: METALLO - Nome commerciale: 
TEMPERA MA TITE METALLICO I FORO - Prezzo: 0,26 - Prezzo per unità di prodotto: 0,2600 - Quantità 
vendibile per unità di misura: I - Tempo di consegna [giorni lavorativi] : 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: 
senza contenitore - Unità di misura: Pezzo - Unità di rodotto : Pezzo 

Oggetto dell'ordine ( 14 di 17) - Metaprodotto: Gomme 

Acquisti verdi : N.A. - Area di consegna: REGGIO DI CALABRIA - Codice articolo fornitore: GOMMAL Y -
Codice articolo produttore: GOMMAL Y - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Dimensioni/diametro [cm]: I X I 
- Disponibilità minima garantita: 10000 - Lotto minimo per unità di misura: I - Marca: L YRA - Nome 
commerciale: CONF.DA N.30 GOMME COMBINATE (BIANCA+BLU)MARCA LYRA - Prezzo: 5,17-
Prezzo per unità di prodotto: 5,1700 - Quantità vendibile per unità di misura: l - Tempo di consegna [giorni 
lavorativi]: 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia deI materiale gomma: in vini le - Unità di misura: Pezzo
Unità di rodotto: Pezzo 

Oggetto dell'ordine ( 15 di 17) - Metaprodotto: Colla 

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: CALABRIA - Codice articolo fornitore : COLLAGR - Codice articolo 
produttore: COLLAGR - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 2000 - Lotto 
minimo per unità di misura: l - Marca: SCOTCH - Nome commerciale: COLLA STICK 40GR - Prezzo: I -
Quantità contenuta [g o mI o m o kg o cm3

] : 40G - Quantità vendibile per unità di misura: l - Tempo di consegna 
iorni lavorativi : 15 - Ti o contratto: Ac uisto - Ti 010 ia: asta in stick - Unità di misura: Pezzo 

Oggetto dell'ordine ( 16 di 17) - Metaprodotto: Evidenziatori 

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: REGGIO DI CALABRIA - Codice articolo fornitore : EVIDTRA TTO -
Codice articolo produttore: EVIDTRA TTO - Colore: GIALLO - Condizioni di pagamento: 30 GG DF -
Disponibilità minima garantita: 10000 - Larghezza tratto [mm] : 5 - Lotto minimo per unità di misura: l - Marca: 
TRATTO - Nome commerciale dell'evidenziatore: CONF.DA N.12 EVIDENZIATORI GIALLI - Prezzo: 3,65-
Quantità vendibile per unità di misura: l - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo 
numero): 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: a inchiostro liquido - .Unità di misura: Pezzo - Unità di misura 

er tem o di conse na: iorni lavorativi 

Oggetto dell'ordine ( 17 di 17 ) - Metaprodotto: Cartelline in cartone 

Acquisti verdi : N.A. - Area di consegna: REGGIO DI CALABRIA - Codice articolo fornitore : CART-ESSE -
Codice articolo produttore: CART-ESSE - Colore: BLU - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità 
minima garantita: 10000 - Formato esterno [cm]: 25x35 - Lotto minimo per unità di misura: l - Marca: ESSELTE 
- Materiale: cartone plastificato - Nome commerciale: CARTELLE A 3 LEMBI IN PRESSPAN 25X35 
C/ELASTICO MARCA ESSEL TE - Prezzo: 0,73 - Quantità vendibile per unità di misura: l - Spessore [micron] / 
peso [g/m2

]: 550 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: a 3 lembi -
Unità di misura: Pezzo 

Pagina 4 di 7 



acquistinretepa.it 
Il PMie.!~ rle:911 ecquhtl de: ~ d Pijb~!I(.! Amn-mIWà;lone 

RIEPILOGO ECONOMICO 

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Prezzo Aliquota 
Complessivo IVA (%) 
(IVA esclusa) 

1 RISMA DI CARTA 2,00 350 (Risma) 700,00 € 22,00 
FORM.A4 GR 80 
MARCA 
BURGP(TIPO 
FABRIANO COPY 

2 RACCOGLITORE IN 2,06 70 (Pezzo) 144,20 € 22,00 
CARTONE DORSO 
8 

3 RACCOGLITORE IN 2,59 50 (Pezzo) 129,50 € 22,00 
CARTONE DORSO 
5 

4 CONF.DA N.50 1,17 40 (Confezione) 46,80 € 22,00 
BUSTE 
TRASPARENTI A 
FORATURA 
UNIVERSALE 

5 CUCITRICE 3,05 7 (Pezzo) 21,35 € 22,00 
MOLHO LEONE 
PASSO 6MM 

6 CUCITRICE ROMA 9,30 5 (Pezzo) 46,50 € 22,00 
PASSO 126 MM 

7 LEVAPUNTI 1,65 10 (Pezzo) 16,50 € 22,00 

8 SCATOLE 2,65 50 (Pezzo) 132,50 € 22,00 
PORTAPROGETTO 
DORS015 

9 SCATOLE 2,22 50 (Pezzo) 111,00 € 22,00 
PORTAPROGETTO 
DORSO 8 

10 BLOCCHETTO 0,23 120 (Pezzo) 27,60 € 22,00 
POST IT GIALLO 
TARTAN 76X76MM 
100FG 
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11 MARCATORE 
INDELEBILE 
COL.NERO 

12 RUBRICA 
TELEFONICA 
FORM.A4 

13 TEMPERAMATITE 
METALLICO 1 
FORO 

14 CONF.DA N.30 
GOMME 
COMBINATE 
(BIANCA+BLU)MAR 
CALYRA 

15 COLLA STICK 
40GR 

16 CONF.DA N.12 
EVIDENZIATORI 
GIALLI 

17 CARTELLE A 3 
LEMBI IN 
PRESSPAN 25X35 
C/ELASTICO 
MARCA ESSEL TE 

Totale Ordine (IVA esclusa) € 

IVA€ 

Totale Ordine (IVA inclusa) € 

acquist inretepa.it 
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0,42 10 (Pezzo) 4,20€ 22,00 

1,23 5 (Pezzo) 6,15 € 22,00 

0,26 10 (Pezzo) 2,60€ 22,00 

5,17 1 (Pezzo) 5,17 € 22,00 

1,00 10 (Pezzo) 10,00 € 22,00 

3,65 2 (Pezzo) 7,30€ 22,00 

0,73 50 (Pezzo) 36,50 € 22,00 

1447,87 

318,53 

1766,40 

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE 

Indirizzo di Consegna CITTADELLA REGIONALE _1° PIANO ZONA LEVANTE-
LOCALITÀ GERMANETO - 88100 - CATANZARO - (CZ) 

Indirizzo di Fatturazione CITTADELLA REGIONALE _1 ° PIANO ZONA LEVANTE-
LOCALITÀ GERMANETO - 88100 - CATANZARO - (CZ) 

Intestatario Fattura ARCEA - AGENZIA REGIONE CALABRIA EROGAZIONI IN 
AGRICOL TURA 

Codice Fiscale Intestatario Fattura 02868170792 
Partita IVA da Fatturare non indicato 

Modalità di Pagamento non indicato 
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Nessun allegato inserito 

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO 

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della 
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il 
presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore 
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal 
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ". 
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto 
non 
espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement 
della Pubblica Amministrazione. 

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE 
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{~~> Autorità Nazionale Anticorruzione 
Logo AVCP 

• Accessibilità I 
• Contatti I 
• Mappa del sito I 
• Dove Siamo I 
• English I 
• Privacy I 

• Autorità 
• Servizi 
• Attività dell'Autorità 
• Comunicazione 

Home Servizi Servizi ad Accesso riservato Smart CIG.Lista comunicazioni dati Dettaglio CIG 

Utente: Maurizio Nicolai 
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. lO D.LGS. 163/2006 

Denominazione Amministrazione: AGENZIA DELLA REGIONE CALABRIA PER LE 
EROGAZIONI IN AGRI COL TURA - ARCEA 

Cambia profilo - Logout 

• Home 
• Gestione smmi CIG 

o Richiedi 
o Visualizza lista 

• Gestione CARNET di smart CIG 
o Rendiconta 
o Visualizza lista 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 

Dettagli della comunicazione 

CIG 

Stato 

Fattispecie contrattuale 

Z751D9C90C 

CIG COMUNICATO 

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

https:llsmmicig.anticOlTuzione.it/AV CP -SmartCig/preparaDettaglioComunicazione 02/03/2017 
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Importo 

Oggetto 

Procedura di scelta contraente 

Oggetto principale del contratto 

CIG accordo quadro 

CUP 

Disposizioni in materia di 
centralizzazione della spesa pubblica 
(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) 

Motivo richiesta CIG 

Annulla Comunicazione Il Modifica 

COM010E/10.119.142.122 

r èlgllm L. Ul L. 

€ 1.447,87 

ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 
SUL MEPA 

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO 

FORNITURE 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 
dPCM 24/1212015 

© Autorità Nazionale AnticolTuzione - Tutti i diritti riservati 

via M. Minghetti, lO - 00187 Roma - c.f. 97584460584 

Contact Center: 800896936 

https:llsmartcig.anticon·uzione.itIAV CP -SmartCig/preparaDettaglioComunicazione 02/03/2017 


