
 
 

Appunto per il Direttore 

Oggetto: acquisto e stampa  buste concorsuali.   

            In relazione alle imminenti scadenze concorsuali si ha la necessità di dotare l’Agenzia  di 

buste adeguatamente stampate e di formato idoneo  per il regolare svolgimento delle prove. Le scorte 

presenti al momento sono conformi alle esigenze  ma in numero  insufficiente. Si ravvisa pertanto la 

necessità di acquistare e  stampare : 

  N° 1000  buste internografate formato 18 cm x 12 cm, con stampa del logo ANVUR e relative 

indicazioni concorsuali; 

  N° 1000  buste internografate formato 23 cm x 33 cm, con stampa del logo ANVUR e relative 

indicazioni concorsuali; 

  N° 500 buste  formato  30 cm x 40 cm ; 

  N° 1000 cartoncini  formato cm 22 x 15,4 cm  con stampa delle relative indicazioni concorsuali. 

 Modalità di acquisizione 

 L’acquisizione di tale prodotto sarà effettuata in conformità alle modalità previste dalla 

normativa vigente e dal regolamento degli acquisiti in economia dell’ANVUR, ossia  

a) Per i prodotti in convenzione, mediante adesione alle Convenzioni Consip, se presenti, ovvero 

utilizzando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni come limite massimo per la 

stipulazione dei contratti da effettuarsi sul MEPA; 

b) Per i prodotti non in convenzione presenti nel catalogo, mediante il MEPA; 

c) Per i prodotti non in convenzione, non presenti sul catalogo  qualora non sia stato possibile 

affidarlo tramite il MEPA, ricorso all’affidamento diretto, previa indagine di mercato, se 

necessaria. 

Per la fornitura dei prodotti sopra indicati non sono attive convenzioni Consip. 

Da una ricognizione effettuata sul MEPA, sono state individuate le Ditte MONGIARDINO 

FORNITURE SRL e STR PRESS SRL ,  specializzate in forniture di cancelleria  e in personalizzazione 

prodotti. 

 In considerazione della specificità dei prodotto richiesto, le ditte sono state  contattate per le vie 

brevi, fornendo i campioni  dei prodotti richiesti ed hanno proposto il loro preventivo (in allegato) : 

 STR PRESS  SRL  € 950,00 (escl. IVA) 

 MONGIARDINO FORNITURE SRL € 693,00 ( escl. IVA). 

 

 “In merito si richiamano l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, che prevede 

la possibilità di procedere con affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 prescindendo 

dalle categorie merceologiche e le relative Linee guida di attuazione di ANAC approvate con delibera n. 

1097 del 26 ottobre 2016.  

 

 



 
 
Sono inoltre richiamati gli artt. 6 e 11  del “Regolamento per la fornitura in economia di beni, lavori e 

servizi” di Anvur secondo i quali, per motivi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, 

per importi fino a € 2.000,00 (IVA esclusa) è rispettivamente previsto che, in alternativa all’assunzione 

della determinazione, è possibile acquisire l’autorizzazione del Direttore sulla proposta del 

responsabile cui afferisce l’esigenza ed è possibile prescindere dal deposito cauzionale nel caso di 

ditte\società\persone di nota solidità.” 

Per quanto sopra esposto si propone l’acquisto c/o la ditta MONGIARDINO FORNITURE SRL. 

La spesa complessiva è quantificata in € 693,00 (oltre IVA), troverà copertura sul capitolo 104030 

“spese di cancelleria ed altri beni di consumo” – codifica piano conti armonizzato U.I.03.01.02.001 

“carta cancelleria e stampati,” 

Si propone quale responsabile del procedimento il Sig. Angelo Fantozzi. 

Roma, 07 novembre  2017    

      

                                                                                    Il Dirigente dell’Area Amministrativo-Contabile 

                                                                                                           (dott. Valter Brancati)* 

 
 

 

 

*
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

IL DIRETTORE ESAMINATA LA PROPOSTA DETERMINA                                      

1. L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL MATERIALE SOPRA SPECIFICATO ALLA SOCIETA 

MONGIARDINO FORNITURE  SRL  VIA FRANCESCO INGOLI 63 – 00125 ROMA  -  P.I. 11745681004 

MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER UN IMPORTO PARI AD € 693,00 (ESCL. IVA) 

2. L’IMPEGNO DELLA SPESA PARI AD € 845,46 (IVA INCLUSA) SUL CAPITOLO 104030 “SPESE DI 

CANCELLERIA E ALTRI BENI DI CONSUMO”  CODIFICA PIANO CONTI ARMONIZZATO 

U.I.03.01.02.001 “ CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI”  DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017; 

3. L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELLA PERSONA DEL SIG. ANGELO 

FANTOZZI. 

ROMA,  07 NOVEMBRE  2017 

(Dott. SANDRO MOMIGLIANO)* 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 
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