
COMUNE DI MALCESINE 
C.A.P. 37018  PROVINCIA DI VERONA  Tel 045/ 6589911 centralino 
C.F. 00601160237                                                                  Fax 045/ 7401748 
   
  

Malcesine il 22/08/2017 
 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO: AFFIDAMENTO DIRETTO 
FORNITURA DI CARTUCCE TONER ED INCHIOSTRO PER STAMPANTI DA UFFICIO – 

SETTEMBRE 2017 / AGOSTO 2019 CIG. Z251F08FE7 
ACQUISTI VERDI DPCM 13/02/2014 – CODICI CPV 30125100-2  E CPV 30192113-6 

 
IL RESPONSABILE AREA FINIANZIARIA 

 
Visti gli articoli 36 e 37 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Viasto il D.PCM 13/02/2014 sui criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto 
d’inchiostro.  
Ravvisata la necessità di eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e informativo, 
attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità  di 
trattamento: 

 
AVVISA 

 

che si procederà ad acquisire direttamente ed autonomamente come previsto dall’art. 37, comma 1 del 
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, la seguente fornitura: 
 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Malcesine -  Area pianificazione finanziaria e controllo di gestione - Piazza Statuto n. 1 – 
Malcesine (VR) – tel. n. 045/6589911 – fax n. 045/7401748 – sito internet www.comunemalcesine.it PEC 
protocollo@pec.comunemalcesine.it 

 

PROCEDURA 

Affidamento diretto dopo l’espletamento di richieste di offerta (RDO) utilizzando il MePa di Consip S.p.a. 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, previo indagine di mercato. 
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma 
semplice richiesta a manifestare l’interesse ad essere invitati alla procedura in seguito alla quale 
potranno essere esperite le procedure per l’affidamento diretto al soggetto ritenuto idoneo. 
Le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante, 
né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di 
alcuna procedura. 
La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso e di non dar seguito all’eventuale procedura per l’affidamento del servizio. 
L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata, con successiva e separata procedura, tramite 
affidamento diretto (RDO), invitando i fornitori di fiducia e tutti i soggetti che abbiano trasmesso la 
manifestazione di interesse a questo Ente. 

 
OGGETTO 
Toner e cartucce ad inchiostro per stampanti e machine da ufficio; 
 
DESCRIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLA FORNITURA 
Vedasi prospetto tecnico ed economico allegato 1 al presente avviso. 
 
CONDIZIONI DI FORNITURA 
Le quantità riportate nell’allegato 1 sono puramente indicative e calcolate sul trend dei consumi degli 
ultimi 3 anni. L’Amministrazione si riserva la facoltà di diminuire la quantità di alcuni prodotti indicati 
nell’elenco a fronte di un incremento degli ordinativi di altri prodotti sempre indicati nell’elenco.  
La fornitura non avverrà in un'unica soluzione ma sarà effettuata periodicamente, previo richiesta 
dell’ufficio Segreteria, a cura della ditta aggiudicataria presso la sede degli uffici comunali entro il termine 
di 15 giorni dall’ordine. 
Le condizioni di fornriuta sono invece riportate nell’allegato 2; 
 
DURATA DEL SERVIZIO 
24 mesi - da Settembre 2017 ad Agosto 2019; 
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IMPORTO STIMATO DELLA FORNITURA 
Il valore complessivo stimato a base di gara da considerarsi a ribasso è pari a € 14.798,86 I.v.a. esclusa; 
Per il rispetto dei criteri minimi ambientali i fornitori potranno proporre prodotti rigenerati/ricostruiti per 
massimo euro 4.440,00 euro iva esclusa ed il rimanente importo di euro 10.358,86 iva esclusa di prodotto 
originale. 
Gli importi degli articoli offerti si intendono comprensivi delle spese di imballaggio e di trasporto nonché di 
tutti gli oneri relativi alla consegna del materiale; 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
I soggetti che intendono presentare la propria manifestazione di interesse, dovranno essere iscritti al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) al momento della pubblicazione della gara e 
dovranno possedere i seguenti requisiti: 
a) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 nonché: 

 non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2359 C.C. con altre imprese che partecipano alla gara 

 essere in regola con le norme di disciplinano il diritto dei soggetti disabili a norma della legge n. 68/99 

 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali (INPS-
INAIL) a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme  contrattuali di 
settore 

 essere in regola con gli obblighi della sicurezza, essere in possesso di un proprio documento di 
valutazione dei rischi e aver provveduto alla nomina di un Responsabile del servizio di prevenzione  e 
protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 
b) Requisiti di idoneità professionale: 

 essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la categoria di attività 
oggetto dell’indagine di mercato; 

 essere iscritti, se cooperative, all’Albo delle Società Cooperative presso il ministero delle attività 
produttive a cura della Camera di Commercio e, se cooperative sociali, all’Albo delle Cooperative 
Sociali 

 
TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di 
interesse entro e non oltre le ore 12:00 del 07/09/2017 a mezzo PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.comunemalcesine.it 

 
TRATTAMENTO DATI 

Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i., i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini 
conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso. In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato 
potrà esercitare i diritti previsti nel titolo II della parte I del decreto citato. 
Titolare del trattamento è il Comune di Malcesine (VR). 
 
Ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 50/2016 si informa che i mezzi di comunicazione individuati per la 
procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazioni su siti informatici. 

 
Il presente avviso è pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante Comune di Malcesine 
www.comunemalcesine.it 
Lo stesso avviso è altresì pubblicato all’Albo pretorio di questo Ente. 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comunemalcesine.it 
 

Il Responsabile del Procedimento è il rag. Ezio Pietro Chincarini – Responsabile area pianificazione 
finanziaria. 
 
/r.a. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
rag. Ezio Pietro Chincarini 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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FABBISOGNO BIENNALE CARTUCCE TONER ED INCHIOSTRO PER STAMPANTI DA UFFICIO - Agosto 2017 / Luglio 2019

N.
Centro di

costo
Stampante  

Codice cartuccia /

tamburo

Fabbisogno 

biennale

Prezzo 

unitario

Totale 

biennio

1 anag HP LASERJET 1200 SERIES C7115A 6 € 45,00 € 270,00

2 anag LEXMAR FROMS PRINTER 2500 SERIES 11A3540 (CONF. DA 12) 4 € 12,00 € 48,00

3 anag BROTHER DCP7065N TN-2220 7 € 43,00 € 301,00

4 anag BROTHER DCP7065N TAMBURO - DR-2200 1 € 60,00 € 60,00

5 anag HP LASERJET 2300D Q2610A 2 € 125,00 € 250,00

6 anag EPSON LQ - 2190 S015086 2 € 22,00 € 44,00

€ 973,00

7 fin HP LASERJET 1120 MEF CB436A 8 € 62,00 € 496,00

8 fin HP LASERJET 1120 MEF CB436A 8 € 62,00 € 496,00

9 fin HP LASERJET 1120 MEF CB436A 10 € 62,00 € 620,00

10 fin HP LASERJET 1120 MEF CB436A 8 € 62,00 € 496,00

11 trib HP LASERJET 1120 MEF CB436A 8 € 62,00 € 496,00

12 trib FAX BROTHER MFC-L2720DW TN-2320 4 € 45,00 € 180,00

13 trib FAX BROTHER MFC-L2720DW TAMBURO DR-2300 2 € 60,00 € 120,00

14 ammin BROTHER DCP7065N TN-2220 6 € 43,00 € 258,00

15 ammin BROTHER DCP7065N TAMBURO - DR-2200 1 € 60,00 € 60,00

16 soc BROTHER DCP7065N TN-2220 8 € 43,00 € 344,00

17 soc BROTHER DCP7065N TAMBURO - DR-2200 2 € 60,00 € 120,00

18 fin / trasp ETICHETTATRICE ZEBRA
02300GS0640                               

ROTOLI 64X74 12 NASTRI
2 € 18,00 € 36,00

19 fin / trasp BROTHER MFC L2700DN TN-2320 12 € 55,00 € 660,00

20 fin / trasp BROTHER MFC L2700DN TAMBURO DR-2300 1 € 60,00 € 60,00

CAPITOLO  1050 SERVIZI DEMOGRAFICI



21 trib BROTHER DCP7065N TN-2220 6 € 43,00 € 258,00

22 trib HP LASERJET 2200 C4096A 2 € 55,00 € 110,00

23 trib HP LASERJET 4000N C8061X 2 € 100,00 € 200,00

24 cult HP LASERJET 1212 MEF CE285A 8 € 50,00 € 400,00

25 soc BROTHER MFCJ6SS20G LC125XL 4 € 23,00 € 92,00

26 soc BROTHER MFCJ6SS20G LC125XL-M-C-Y 12 € 15,00 € 180,00

27 tur (sala pulif.) HP LASERJET 1120 MEF CB436A 6 € 62,00 € 372,00

28 tur BROTHER DCP7040 TN - 2120 2 € 60,00 € 120,00

29 tur BROTHER DCP7041 TAMBURO DR-2100 2 € 50,00 € 100,00

30 trib STAMPANTE OKI MC350 NERO 43459324 6 € 40,00 € 240,00

31 trib TAMBURO NERO 43460224 2 € 40,00 € 80,00

32 trib STAMPANTE OKI MC350 GIALLO 43459369 6 € 68,00 € 408,00

33 trib TAMBURO GIALLO 43460221 2 € 40,00 € 80,00

34 trib STAMPANTE OKI MC350 CIANO 43459370 6 € 68,00 € 408,00

35 trib TAMBURO CIANO 43460223 2 € 40,00 € 80,00

36 trib STAMPANTE OKI MC350 MAGENTA 43459371 6 € 68,00 € 408,00

37 trib TAMBURO MAG 43460222 2 € 40,00 € 80,00

€ 8.058,00

38 utc BROTHER DCP7065N TN-2220 8 € 43,00 € 344,00

39 utc BROTHER DCP7065N TAMBURO - DR-2200 2 € 60,00 € 120,00

40 utc CANON IMMAGEPROGRAF IPF785 PFI-107BK - NERO 8 € 45,21 € 361,68

41 utc CANON IMMAGEPROGRAF IPF785 PFI-107MBK - NERO OPACO 8 € 45,43 € 363,44

42 utc CANON IMMAGEPROGRAF IPF785 PFI-107Y - GIALLO 130ML 6 € 45,43 € 272,58

43 utc CANON IMMAGEPROGRAF IPF785 PFI-107M - MAGENTA 130ML 6 € 45,43 € 272,58

CAPITOLO 190 SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE



44 utc CANON IMMAGEPROGRAF IPF78 PFI-107C - CIANO 130ML 6 € 45,43 € 272,58

45 utc BROTHER DCP7055 TN-2010 8 € 26,00 € 208,00

46 utc BROTHER DCP7055 TAMBURO DR-2100 2 € 50,00 € 100,00

47 ecol HP LASERJET 1120 MEF CB436A 10 € 62,00 € 620,00

48 utc HP LASERJET P 1006 CB435A 6 € 43,00 € 258,00

49 utc FAX PANASONIC KXFP141 KX-FA54X 6 € 25,00 € 150,00

€ 3.342,86

50 vig HP COLOR LASERJET CM1312 NFI MPF NERO CB540A 8 € 48,00 € 384,00

51 vig HP COLOR LASERJET CM1312 NFI MPF CIANO CB541A 6 € 45,00 € 270,00

52 vig HP COLOR LASERJET CM1312 NFI MPF GIALLO CB542A 6 € 45,00 € 270,00

53 vig HP COLOR LASERJET CM1312 NFI MPF MAGENTA CB543A 6 € 45,00 € 270,00

54 vig BROTHER DCP7065N TN-2220 9 € 43,00 € 387,00

55 vig BROTHER DCP7065N TAMBURO - DR-2200 2 € 50,00 € 100,00

56 vig BROTHER HL 2035 laser printer TN- 2005 2 € 32,00 € 64,00

57 vig OKI B411D NERO 44574702 8 € 65,00 € 520,00

58 vig OKI B411D TAMBURO OKI B411/B431 2 € 80,00 € 160,00

€ 2.425,00

€ 14.798,86
TOTALE FORNITURA 

IVA ESCLUSA

CAPITOLO 840 UFFICIO TECNICO

CAPITOLO 1510 POLIZIA LOCALE



COMUNE DI MALCESINE 
Via Statuto,1 – 37018 Malcesine (VR)  
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Responsabile del procedimento: dr. Romani Andrea tel. 045 6589989 
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    Comune di  Malcesine  

CONDIZIONI DI FORNITURA 
Acquisto cartucce toner ed inchiostro per stampanti da ufficio  

Acquisizione con Mercato Elettronico della P.A. - CIG. Z251F08FE7 
ACQUISTI VERDI DPCM 13/02/2014 – CODICI CPV 30125100 – 2 e 30192113-6 

 

La scrivente amministrazione intende procedere all’acquisizione in oggetto utilizzando la 
piattaforma elettronica messa a disposizione da Consip S.p.a. sul sito istituzionale 
www.acquistinretepa.it, nel rispetto dall’art. 7 del D.L.  07/05/2012,  n. 52 (Spending Review I) e dell’art. 
37, comma1, del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., e del D.PCM 13/02/2017 recante i “criteri minimi 
ambientali per le forniture di cartucce toner e a getto d’inchiostro” 

Il presente documento contiene le condizioni minime di fornitura che la ditta è tenuta a sottoscrivere 
digitalmente ed allegare alla RDO sul Mepa, pena l’esclusione dall’aggiudicazione. Le condizioni 
minime sono le seguenti: 

1) I toner e l-e cartucce offerti dovranno essere per un 30% rigenerate/ricostruite conformi ai criteri 
ambientali minimi, e per il 70% originali, vale a dire della medesima marca del produttore del 
dispositivo di stampa individuato nella scheda di offerta contenuta nella documentazione di gara. 
Per 30% si intende sull’importo totale della fornitura; pertanto saranno ammesse in graduatoria 
soltanto le offerte che proporranno toner e cartucce a getto d’inchiostro rigenerate fino ad un 
importo massimo di euro 4.440,00 euro, indipendentemente dall’importo eventualmente ribassato  
in fase di gara; 

i prodotti dovranno possedere le specifiche tecniche elencate nel DPCM 13/02/217 che si riportano 
qui di seguito: 

Tracciabilità di prodotto e caratteristiche produttive.  

Gli involucri (detti anche “gusci”) delle cartucce di toner e delle cartucce a getto di inchiostro 
devono provenire da attività di recupero di cartucce originali e/o prodotte nel rispetto dei diritti di 
proprietà industriale esauste, effettuata in base alle normative vigenti.  

La cartuccia rigenerata/ricostruita deve riportare la ragione sociale del produttore, l’anno e il mese 
di produzione, il codice del produttore dell’involucro originale ricostituito e l’Asserzione ambientale 
auto-dichiarata, conforme alla norma UNI EN ISO 14021, “rigenerata” o “ricostruita” o, meglio, 
“preparata per il riutilizzo” 

Garanzia di qualità di stampa, durata e compatibilità delle cartucce   

I consumabili da stampa (cartucce  toner  e  inkjet) rigenerati, devono essere compatibili con le 
apparecchiature cui sono destinati e devono avere funzionalità, resa e qualità di stampa 
equivalente a quella dei modelli originali. Tali caratteristiche, nonché eventuali danni alla 
stampante correlati all’uso di tali prodotti, debbono essere garantiti dal produttore.  

Le caratteristiche prestazionali di resa e di qualità di stampa devono essere valutate in base alle 
seguenti norme tecniche:  

Resa di stampa per le cartucce di toner:  

ISO/IEC 19752 - Information technology - Method for the determination of toner cartridge yield for 
monochromtic electrophotographic printers and multi-function devices that contain printer 
components; (Metodo  per  la  determinazione  del  rendimento  delle  cartucce  toner  per  
stampanti  monocromatiche elettrofotografiche e apparecchiature multifunzione che contengono 
componenti stampanti) 

ISO/IEC 19798 - Method for the determination of toner cartridge yield for colour printers and multi-
function devices that contain printer components; (Metodo per la determinazione del rendimento 
delle cartucce toner per stampanti a colori e apparecchiature multifunzione che contengono 
componenti stampanti); 

Resa di stampa per le cartucce d'inchiostro:  
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- 

ISO/IEC  24711:2007  -  Method  for  the  determination  of  ink  cartridge  yield  for  colour  inkjet 
printers and multi-function devices that contain printer components (Metodo per la determinazione 
del  rendimento  delle  cartucce  d'inchiostro  per  stampanti  a  getto  d'inchiostro  a  colori  e  
apparecchiature multifunzione che contengono componenti stampanti); 

Qualità di stampa cartucce di toner rigenerate: - 

DIN  33870-1  Office  machines  –  Requirements  and  tests  for  the  preparation  of  refilled  toner 
modules for electrophotographical printers, copiers and facsimile machines  –  Part :Monochrome”  

DIN  33870-2  Office  machines  -  Requirements  and  tests  for  the  preparation  of  refilled  toner 
modules  for  electrophotographical  printer,  copiers  and  facsimile  machines-  Part  2:  4-Colour- 
printers   

DIN   Technical   report   No.   155:2007-09   Information   Technology   --   Office   machines: 
Requirements for remanufactured print engines with toner -- Monochrome/colour ASTM F: 2036 
Standard Test Method for Evaluation of Larger Area Density and Background on 
Electrophotographic Printers  

Qualità di stampa cartucce di inchiostro rigenerate: - 

DIN  33871-1  Office  machines,  inkjet  print  heads  and  inkjet  tanks  for  inkjet  printers  –  Part  
1:Preparation of refilled inkjet print heads and inkjet tanks for inkjet printers  

DIN  33871-2  Office  machines,  inkjet  print  heads  and  inkjet  tanks  for  inkjet  printers  –  Part  
2: Requirements on compatible ink cartridges (4-colour system) and their characteristic features 

 

Sostanze pericolose e metalli pesanti: limiti ed esclusioni  

Le polveri di toner o l’inchiostro non devono contenere coloranti azoici che possono rilasciare 
ammine aromatiche riportate nell’All. XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach) né devono 
contenere mercurio, cadmio, piombo, cromo esavalente. I metalli pesanti possono essere presenti 
solo sotto forma di contaminazioni derivate dal processo produttivo e non possono superare le 
100ppm.  

Le  polveri  dei  toner  e  gli  inchiostri  non  debbono  contenere  inoltre  sostanze  classificate  
come cancerogene,  mutagene,  tossiche  per  la  riproduzione,  né  debbono  contenere    con  le  
seguenti  frasi  di  rischio o le indicazioni di pericolo:  

H351/R40 (possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti)  

H350/R45 (può provocare il cancro)  

H350i/R49 (può provocare il cancro per inalazione)  

H360F/R60 (può ridurre la fertilità)  

H360D/R61 (può danneggiare i bambini non ancora nati)  

H361f/R62 (possibile rischio di ridotta fertilità)  

H601d/R63 (possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati)  

H340/R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie)  

H 341/R68 (possibilità di effetti irreversibili)  

H331 H330/R23 (tossico per inalazione)  

H311/R24 (tossico a contatto con al pelle)   

H372 H373/R48 (rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata)  

H330/R26 (altamente tossico per inalazione)   

H310/R27 (molto tossico a contatto con la pelle)   

H334/R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione)  

H362/R64 (possibile rischio per i bambini allattati al seno)  

Le  polveri  dei  toner  e  gli  inchiostri  non  devono  essere  classificate  con  le  seguenti  frasi  di  
rischio o indicazioni di pericolo:- 
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R50/H400; H413/R53; H400 H410/ R50/53; H412/ R52/53; H411/ R51-53; EUH059/R59 

 

2) Il prezzo offerto, valido per due anni, dovrà essere comprensivo di imballo protettivo, spedizione e 
consegna presso la sede dell’ente appaltante: Piazza Statuto, 1 – 37018 Malcesine (VR); 

3) Il contratto di fornitura avrà durata di due anni dall’aggiudicazione e l’ordinazione dei prodotti verrà 
eseguita in tale arco temporale, di volta in volta, secondo le esigenze del Comune di Malcesine, 
con la precisazione che ogni ordinativo sarà di minimo 25 articoli per volta; 

4) Gli ordini verranno effettuati con posta elettronica certifica verso il fornitore, il quale provvederà alla 
consegna entro 15 giorni dalla ricezione dell’ordine, come previsto dal Bando “Cancelleria 14” del 
Mercato Elettronico PA. La sottoscrizione digitale in fase di gara delle presenti “condizioni di 
fornitura” costituisce obbligazione contrattuale ai sensi del codice civile per il fornitore da rispettare 
in fase di esecuzione; 

5) La cifra a base di gara della fornitura è stata calcolata sul fabbisogno presunto biennale dell’ente 
pari ad euro 14.798,86 euro I.v.a. esclusa, (di cui 4.440,00 euro iva esclusa di prodotto 
rigenerato) ma questo non costituisce obbligo per l’Ente di ordinare tutto il materiale indicato, ma 
solo quello di volta in volta necessario nel prossimo biennio; 

6) Non è consentito per i fornitori proporre prodotti rigenerati/riscostruiti per il prodotti contenuti nella 
“Scheda offerta” dove sia riportato nella quinta colonna la dicitura “originale” per la necessità di 
questa Amministrazione di mantenere talvolta la garanzia della casa madre e talvolta le 
caratteristiche di qualità ed i volumi di stampa dichiarati dal produttore del dispositivo originale; 
L’offerente è tenuto a pena di esclusione a valorizzare la colonna “Rigenerato / Originale” in tutte 
righe libere in modo da consentire la quantificazione economica tra rigenerato ed originale.  

L’aggiudicazione sarà effettuata con il sistema del minor prezzo (art. 95 Codice dei contratti pubblici) sul 
valore della base d’asta, con esclusione delle ditte che non saranno in grado di fornire o quantificare 
economicamente tutti gli articoli elencati nella scheda di offerta (allegato obbligatorio della RDO); 

La presente RDO non è impegnativa per l’Amministrazione procedente, la quale potrà a propria 
discrezione, previa valutazione della completezza e della congruità delle offerte, procedere o meno 
all’affidamento dell’incarico, anche in presenza di una sola offerta valida.  

 
 

/r.a.  
 

Il Responsabile della P.O. Finanziaria 
- Rag. Chincarini Ezio Pietro - 

 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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