
Det. n. ~3 /2018 

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBUCA 
CAGUARI 

IL PROCURATORE GENERALE 

- VISTE le circolari del Ministero della Giustizia- Direzione Generale delle risorse 
materiali dei beni e servizi - nelle quali e ribadita Ia necessita di razionalizzare Ia spesa 
pubblica attraverso Ia procedure unitaria di acquisto e gli strumenti messi a disposizione do 
CONSIP; 

- VISTO I'Ordinativo di accreditamento emesso in data 12.01.2018 dalla Direzione 
Generale delle risorse materiali dei beni e servizi con il quale e stata comunicata Ia 
disponibilita di risorse finanziarie sui capitola di bilancio 1451.21 per l'acquisto di carta per 
macchine fotocopiatrici e fax; 

- RILEVATO che in data 1° febbraio 2018 con nota n. 846 sono state impartiteagli 
uffici del distretto precise disposizioni in merito all'approwigionamento dei beni; 

- RITENUTO di dover procedere all'acquisto di carta per macchine fotocopiatrici 
fax indispensabile peril funzionamento degli uffici giudiziari; 

- CONSIDERATO che il prezzo massimo di aggiudicazione impasto dalla delibera n. 
839 del 2.10.2018 deii'Autorita Nazionale Anticorruzione non puo essere rispettato in 
quanta i prezzi presenti sui ME PA risultano superiori; 

- VISTI i preventivi di spesa richiesti ad operatori presenti sui ME PA; 
- VALUTATO che Ia ditto CARTARIA VAL. DY ha proposto il prezzo piu 

vantaggioso; 
- ESAMINA TI i fabbisogni pervenuti dagli uffici del distretto; 
- VISTO I' art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016; 
- RILEVATO che l'art. 31 del Digs. 18.04.2016 n. 50 (Codice degli Appalti) prevede 

che per ogni singola procedure do realizzarsi mediante contratto, le stazioni appaltanti 
devono nominare un responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, 
della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione; 

AUTORIZZA 

l'acquisto unificato di n. 2620 risme di carta di gr. 80, formato A/4 en. 175 risme 
di carta colorata formate A/3 di per gli uffici giudiziari del distretto, do operarsi sui 
mercato elettronico, tramite Ordine diretto di acquisto per l'importo di €. 7.872,90 (IVA 
esclusa); 

nella procedura di acquisizione dovra esser osservata Ia discipline in materia di 
garanzie richieste all'affidatario, e, in portico lore, l'obbligo di corredare l'offerta di idonea 



garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art. 93 e 103 D.lgs. 18.04.2016 
n. 50, salva Ia facolta del fornitore di migliorare il prezzo praticato con uno sconto pari 
aii'1'Yo, come previsto dall'art. 54 R.D. 23.05.1924 n. 827, nel testo modificato dal D.P.R. 
29.07.1948, n. 1309, e confermato dall'art. 103, co 11 D.lgs. 18.04.2016, n. 50. 

CONFERISCE 

apposita delega al Dirigente dott.ssa FRANCA ARRU per il compimento degli atti 
relativi alia procedura ed alia stipula del contratto; 

NOMINA 

Responsabile unico del procedimento Ia sig.ra RAFFAELA SADDI Cancelliere- area 
II F4 - che svolgera tutti i compiti previsti dall'art. 31 del Codice degli Appalti e, in 
particolare Ia cura ed i I corretto svolgimento della procedura, pre vista dalla lettera c) 
comma 4 dall'art. 31 del Digs 18.04.2016 n. 50, nonche gli adempimenti previsti dall'art. 3 L. 
136/2010 e successive modi fiche di cui al D.L. 187/2010, convertito con L.217 /2010. 

Cagliari, 7 dicembre 2018 
ILPROCURATORE GENERALE 
Maria Gabriel~ Avv. Gen. 

/cr \IVV~ 



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 
CAGLIARI 

Piazza Repubblica, 17 09125 Cagliari 
prot.pg.cagliari@giustiziacert.it 

SPETT.LE CART ARIA VAL.DY 

Oggetto: Acquisto unificato carta per fotocopiatori e fax -

1) La merce e destinata agli uffici giudiziari sotto indicati: 

- PROCURA GENERALE CAGLIARI Piozza Repubblica 15 

Referente PICQAU M. IGNAZIA tel. 07060222490 mariaignazia.picciau@giustizia.it 

- PROCURA REPUBBLICA CAGLIARI Piazza Repubblica 15 CAGLIARI 

Referente CABIDDU MARIA PIA tel. 07060222542 mariapia.cabiddu@giustizia.it 

- PROCURA C/0 TRIBUNALE PER I MINORENNI CAGLIARI Via Dante 1 CAGLIARI 

Referente : MANCA BIANCA MARIA tel. 070 60224320 bianca.manca@giustizia.it 

- PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA SASSARI Via Budapest 34 Sassari 

Referente MURGIA ANTONELLA p. IV tel. 079 209244 antonella.murgia@giustizia.it 

- PROCURA DELLA REPUBBLICA SASSARI Via Roma 49 SASSARI 

Referente ALFONSO LUIGI piano III tel. 079204625-079204595 luigi.alfonso@giustizia.it 

- PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI SASSARI 
Via Papa G. Paolo II n.6 (strada prov. Sassari-Ittiri km. 0,500) SASSARI 

Referente GARAU GABRIELLA piano II tel.0792637248 mariagabriella.garau@giustizia.it 

- PROCURA DELLA REPUBBLICA TEMPIO P.AUSANIA Via Limbaro 9 TEMPIO PAUSANIA 

Referente CAPANO LAURA tel. 079678939 laura.capano@giustizia.it 

- PROCURA DELLA REPUBBLICA NUORO ViaL. da Vinci 17 NUORO 

Referente TONI DA VIDE piano tel. 0784 216322 davide.toni@giustizia.it 

- PROCURA DELLA REPUBBLICA ORISTANO Piazza Aldo Moro 1 Oristano 

Referente CASU CARLA piano II tel. 0783792317 carla.cosu@giustizia.it 

- PROCURA REPUBBLICA LANUSEI Via Marconi 9 LANUSEI 

Referente STOCHINO GABRIELLA Tel 0782 473460 gabriella.stochino@giustizia.it 

2) La consegna dovra essere fatta al piano dell'ufficio o nel magazzino, previo 

accordo con i referenti degli uffici. 

3) Le quantita, espresse in risme sono dettagliatamente indicate in separato 

prospetto (ALLEGATO N. 1). 



4) In ottemperanza con Ia Legge 136/2010, art. 3 comma 7 si comunica: 
o il codice identificativo di gara (CIG) 7715276F27 
o il nominativo del Responsabile unico del procedimento (RUP) 
SADDI RAFFAELA tei.070 60222792/ raffaela.saddi@giustizia.it 

5) La fattura dovra essere intestato a: 
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI CAGLIARI prt.pg.cagliari@giustiziacert.it 
Piazza Repubblica, 15 09125 CAGLIARI 
C.F.80011370923 CODICE UNIVOCO ERGJS() 

6) Ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilita si richiedono: 
• gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (BIC); 
• le general ita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 
• copia di un documento di identita in corso di validita 

eventuali modifiche relative ai dati trasmessi. 

7) Secondo quanto previsto dal Regolamento europeo n. 7/2016 e dal D.L.gs 
18.04.2016 n. 50, si procedera alia stipula del contratto sulla base della 
dichiarazione dei requisiti utili alia partecipazione alia gara e dell'assenza di cause 
di esclusione resa dall'operatore economico nel Documento di gara unico europeo 
(DGUE) che sara trasmesso in allegata. Lo stesso dovra essere compilato nelle 
sezioni di propria spettanza e trasmesso attraverso Ia piattaforma del ME.PA. 

8) L'atto di stipula, soggetto all'imposta di bollo, e a carico esclusivamente dei 
fornitori e deve essere assolta con le modalita previste dall'art. 15 del D.P.R. 
26.10.1972 n. 642. 

9) Nella procedura di acquisizione dovra essere osservata Ia disciplina in materia di 
garanzie richieste all'affidatario, e, in particolare, l'obbligo di corredare l'offerta 
di idonea garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art. 93 e 103 
del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, fatta salvo Ia facolta del fornitore di migliorare il 
prezzo praticato con uno sconto pari aii'1'Yo, come previsto dall'art. 54 R.D. 
23.05.1924 n. 827, nel testa modificato dal D.P.R. 29.07.1948 n. 1309 e confermato 
dall'art. 103, co 11 D.lgs. 18.04.2016 n. 50. 
Nel caso in cui il fornitore si awalesse di tale facolta, lo sconto praticato 
dovra risultare nella fattura. 

10) La Circolare n. 3 del15.03.2013 il Ministero della Giustizia- Direzione Generale 
Risorse Materiali Beni e Servizi dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013, in 

tutti i contratti tra imprese e amministrazione, sia inserita Ia clausola che 
stabilisce il termine per il pagamento dei corrispettivi in 60 giorni dalla 
fornitura delle merci/servizi e dalla ricezione della fattura. 

In esecuzione della suddetta nota ministeriale, nel contratto della presente 
fornitura, si inserisce Ia clausola che stabilisce il termine di pagamento in 60 giorni 
dalla data di ricezione della fattura, previa fornitura e veri fica di conformita della 
merce. 



Cagliari, 7 dicembre 2018 
II DIRIGENTE 

PER ACCETT AZIONE 

Ufficio economato: ecomomato.pg.cagliari@giustizia.it 

Responsabile del servizio: RAFFAELA SADDI tel. 07060222792 raffaela.saddi@giustizia.it 
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Nome Ufficio 

IPA- Codice univoco ufficio per Fatturazione 
elettronica 

Numero di lscrizione al Registro lmprese I 
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale 

Data di iscrizione Registro I mprese I 
Albo Professionale 

Provincia sede Registro lmprese I 
Albo Professionale 

Posizioni Assicurative Territoriali- P.A.T. 
numero 

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al 
rilascio attestazione regolarita pagamenti 
imposte e tasse: 
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\ CCNL applicate I Settore 

Legge 13612010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari 

(*)salvo divers a indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni da/la ricezione del 
presente Ordinativo di Fornitura 

Oggetto dell'ordine ( 1 di 4)- Scheda tecnica: Carta bianca da 80 glm' (500ft) 

Marca: F ABRIANO- Codice articolo produttore: 92808023 -Nome commerciale della carla bianca da 80 glm' 
(500ft): CARTA FOTOCOP.GR80 A3 COPY 2 FABRlANORS. 500 FF- Codice articolo fomitore: MF02942-

Prezzo: 6,27- Acquisti verdi: SI- Unitil di misura: Risma- Quantita vendibile per unita di misura: 250- Tempo di 

consegna (solo numero): 15 - Disponibilitil minima garantita: 500- Tipo contralto: Acquisto- Area di consegna: 

SARDEGNA- Formato [em]: A3 - Punto di bianco [%]: 105- Fibra riciclata [%]: 0- Tempo di consegna: 15 

giomi lavorativi- Unita di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi- Tipologia: Carta vergine o mista

Etichette ambientali: Altra documentazione attestante Ia legalitil della provenienza delle fibre - Conformitil ai 
cam: NO 

Oggetto dell'ordine ( 2 di 4)- Scheda tecnica: Carta colorata 

Marca: F ABRlANO- Codice articolo produttore: 60916021 -Nome commerciale della carla colorata: CARTA 

FOTOCOP.GR.l60 A4 AVORIO RS.250 FF.- Codice articolo fomitore: 60916021- Prezzo: 5,34- Acquisti 

verdi: Sl- Unita di misura: Pacco- Quantitil vendibile per unita di misura: 2- Tempo di consegna (solo numero): 

15- Disponibilitil minima garantita: 500- Tipo contralto: Acquisto- Area di consegna: SARDEGNA- Formato 

foglio (lxh) [em]: A4- Peso [g/m']: 160- Colore: AVORJO- Fibra riciclata [%]: 0- Conformitil ai cam: SI
Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi- Unita di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi- Tipologia: 
Carta ver ine o mista - Etichette ambientali: Nessuna 

Oggetto dell'ordine ( 3 di 4)- Scheda tecnica: Carta colorata 

Marca: F ABRlANO - Co dice articolo produttore: 603 297 4 2 - Nome commerciale della carla colorata: CARTA 

FOTOCOP.GR80 A3 AZZURRO 250 FF- Codice articolo fomitore: 60329742- Prezzo: 5,46- Acquisti verdi: 

NO - Unitil di misura: Pacco - Quantitil vendibile per unitil di misura: 2 -Tempo di consegna (solo numero ): 15 -

Disponibilita minima garantita: 500- Tipo contratlo: Acquisto- Area di consegna: SARDEGNA- Formato foglio 
(lxh) [em]: 29X42 -Peso [g/m']: 80 - Colore: AZZURRO- Fibra riciclata [%]: 0 - Conformitil ai cam: NO -

Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi- Unita di misura per tempo di consegna: giomi lavorativi- Tipologia: 
Carta ver ine o mista - Finitura s rficiale: OPACA- Etichette ambientali: Nessuna 

Oggetto dell'ordine ( 4 di 4)- Scheda tecnica: Carta bianca da 80 g/m' (500ft) 

Marca: F ABRlANO- Codice articolo produttore: TOPCLASS -Nome commerciale della carla bianca da 80 ghn' 
(500ft): CARTAFOTOCOP.GR80 A4 TOP CLASS RS.500 FF- Codice articolo fomitore: TCA4- Prezzo· 2 83 
- Acquisti verdi: NO- Unita di misura: Risma - Quantitil vcndibile per unita di misura: 250 - Lotto minimo ~er' 
unit.a di misura: 240- Tempo di consegna (solo numero ): 15 - Disponibilita minima garantita: 500 - Descrizione 

tecnica: CARTA FOTOCOP.GR.80 A4 TOP CLASS RS.500 FF- Tipo contratto: Acquisto- Area di consegna: 
SARDEGNA- Formato [em]: 2lx29,7- Pnnto di bianco[%]: 105- Fibra riciclata [%]: 0- Processo di 

sbiancamento: ECF -Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unit.a di misura per tempo di consegna: giorni 
lavorativi- Ti olo ia: Carta ver ine o mista- Etichette ambientali: Nessuna- Conformita ai cam: NO 
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Oggetto Nome Commerciale 

CARTA 
FOTOCOP.GR.80 
A3 COPY2 
FABRIANO RS. 500 
FF 

2 CARTA 
FOTOCOP.GR.160 
A4 AVORIO RS.250 
FF. 

3 CARTA 
FOTOCOP.GR.BO 
A3 AZZURRO 250 
FF 

4 CARTA 
FOTOCOP.GR.80 
A4 TOP CLASS 
RS.500 FF 
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IJ L•nto J{~-~ .;.:c,,,,.;, 4""-"''~~-t""' -'"-'fin»~,~~w-~ 

RIEPILOGO ECONOMICO 

Prezzo Unitario (€) Qta ordinata Prezzo 
Complessivo 
(IVA esclusa) 

GUINDI RIZZI Dl CONSEGNA SONO SPECIFICATI NELLA LETTERA D'ORDINE 

DOCUMENT! ALLEGATI ALL'OROINE 

Aliquota 
IVA(%) 

Allegato 1.PROSPETTO DETT AGLIO ARTICOLI PROSPETTO COLORA TA 2018.DOC- dim. 46.5 Kb 

Allegato 2.LETTERA D'ORDINE LETTERA D'ORDINE.PDF- dim. 35.67 Kb 

Allegato 3.DOCUMENTO Dl GARA UNICO EUROPEO DGUE CARTA.PDF- dim. 433.69 Kb 
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DISCI PUNA ED ALTRI ELEMENT I APPLICABILI AL PRESENTE CONTRA TTO 

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema die-procurement della 
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Or<line 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 contralto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal 
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".II presente documento di 
ordine e 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. 
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