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REGIONE LAZIO

N.                          del  Proposta n.  27145  del  21/12/2012

Annotazione Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Beneficiario

1 I S23901/000 /0/000 14.144,90  ALL OFFICE S.R.L.
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D E T E R M I N A Z I O N E 
 
OGGETTO: Richiesta di Offerta per la fornitura di distruggi documenti su Market Place di                
  Consip.  
                Importo € 11.690,00+IVA. Cap. S23901 - es. 2012. 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la L.R. 20 Novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di programmazione, bilancio 
e contabilità della Regione”; 
 
VISTA la L.R. n. 19 del 23 dicembre 2011 “Legge Finanziaria Regionale per l’esercizio 2012”; 

 
VISTA la L.R. n. 20 del 23 Dicembre 2011 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per 
l’esercizio finanziario 2012”; 
 
VISTO il D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163 art. 125, comma 11 “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 
VISTO il D.P.R n. 207 del 5/10/2010  recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 
VISTA la Delibera di Giunta n. 462 del 26/09/12 con la quale il Dott. Luca Fegatelli  è stato 
confermato Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio; 
 
RILEVATO che l’art. 328 e seguenti del D.P.R. 207/2010 consente alle pubbliche 
amministrazioni di effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia comunitaria, sul 
mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip, attraverso O.D. (ordini 
diretti) oppure R.d.O. (richieste di offerta); 
 
CONSIDERATO che in relazione alle richieste di materiale presentate dal consegnatario centrale 
sulla base delle esigenze degli uffici, nonché della disponibilità sul  capitolo di spesa S23901, è 
opportuno provvedere all’approvvigionamento di n. 70 distruggi documenti, nei limiti di quanto 
previsto dall’art. 125, 11° comma del D. Lgs. 163/2006 per gli affidamenti diretti, attraverso ditte 
accreditate sul Market Place di Consip; 
 
RILEVATO pertanto che si è provveduto ad inviare richiesta d’offerta, per la fornitura di n. 70 
distruggi documenti, a n.3 ditte accreditate sul mercato elettronico ed iscritte all’albo fornitori 
della Regione Lazio: ALL OFFICE, CCG,  SIL-MAR; 
 
ACCERTATO che hanno presentato regolare offerta le ditte: ALL OFFICE S.r.l (con socio 
unico), CCG S.r.l., SIL-MAR e che l’offerta più conveniente risulta essere quella della ditta 
ALL OFFICE S.r.l.(con socio unico)  pari ad € 11.690,00 + IVA; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’impegno di tale somma; 
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PRESO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 l’Autorità di Vigilanza ha attribuito alla gara 
il CIG n. Z2106D14CD; 

ATTESO che l’obbligazione verrà a scadenza  nel corso del 2012; 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare la procedura adottata e di procedere alla fornitura del materiale di cui alle 

premesse dalla ditta ALL OFFICE SRL (con socio unico) Via Foce Micina 3, Fiumicino 
(RM) per un importo complessivo di € 11.690,00+IVA; 

2. di dare atto che si procederà alla liquidazione della fornitura a presentazione di fattura, 
corredata dai necessari documenti accompagnatori, vistati dal servizio competente in 
segno di riscontro e controllo della stessa; 

3. di impegnare la complessiva somma di € 14.144,90 IVA compresa, sul cap. S23901 
dell’es. 2012, che offre la necessaria disponibilità. 

4. di prendere atto che l’obbligazione verrà a scadenza nel corso del 2012. 
 

 

 
Il Direttore del Dipartimento 
     Dott. Luca Fegatelli 
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D E T E R M I N A Z I O N E


OGGETTO: Richiesta di Offerta per la fornitura di distruggi documenti su Market Place di                

Consip. 


               
Importo € 11.690,00+IVA. Cap. S23901 - es. 2012.


IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;


VISTA la L.R. 20 Novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;

VISTA la L.R. n. 19 del 23 dicembre 2011 “Legge Finanziaria Regionale per l’esercizio 2012”;


VISTA la L.R. n. 20 del 23 Dicembre 2011 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2012”;

VISTO il D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163 art. 125, comma 11 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTO il D.P.R n. 207 del 5/10/2010  recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTA la Delibera di Giunta n. 462 del 26/09/12 con la quale il Dott. Luca Fegatelli  è stato confermato Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio;


RILEVATO che l’art. 328 e seguenti del D.P.R. 207/2010 consente alle pubbliche amministrazioni di effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia comunitaria, sul mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip, attraverso O.D. (ordini diretti) oppure R.d.O. (richieste di offerta);


CONSIDERATO che in relazione alle richieste di materiale presentate dal consegnatario centrale sulla base delle esigenze degli uffici, nonché della disponibilità sul  capitolo di spesa S23901, è opportuno provvedere all’approvvigionamento di n. 70 distruggi documenti, nei limiti di quanto previsto dall’art. 125, 11° comma del D. Lgs. 163/2006 per gli affidamenti diretti, attraverso ditte accreditate sul Market Place di Consip;

RILEVATO pertanto che si è provveduto ad inviare richiesta d’offerta, per la fornitura di n. 70 distruggi documenti, a n.3 ditte accreditate sul mercato elettronico ed iscritte all’albo fornitori della Regione Lazio: ALL OFFICE, CCG,  SIL-MAR;


ACCERTATO che hanno presentato regolare offerta le ditte: ALL OFFICE S.r.l (con socio unico), CCG S.r.l., SIL-MAR e che l’offerta più conveniente risulta essere quella della ditta ALL OFFICE S.r.l.(con socio unico)  pari ad € 11.690,00 + IVA;


RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’impegno di tale somma;

PRESO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 l’Autorità di Vigilanza ha attribuito alla gara il CIG n. Z2106D14CD;

ATTESO che l’obbligazione verrà a scadenza  nel corso del 2012;

DETERMINA


1. di approvare la procedura adottata e di procedere alla fornitura del materiale di cui alle premesse dalla ditta ALL OFFICE SRL (con socio unico) Via Foce Micina 3, Fiumicino (RM) per un importo complessivo di € 11.690,00+IVA;


2. di dare atto che si procederà alla liquidazione della fornitura a presentazione di fattura, corredata dai necessari documenti accompagnatori, vistati dal servizio competente in segno di riscontro e controllo della stessa;


3. di impegnare la complessiva somma di € 14.144,90 IVA compresa, sul cap. S23901 dell’es. 2012, che offre la necessaria disponibilità.

4. di prendere atto che l’obbligazione verrà a scadenza nel corso del 2012.

Il Direttore del Dipartimento


     Dott. Luca Fegatelli

