
  
 

Ufficio POAS 
Processo Approvvigionamenti e manutenzioni 

 
Genova 19 dicembre 2018 

 

 
AL DIRETTORE REGIONALE 

 
 

OGGETTO:  fornitura e relativa consegna di CARTA IN FORMATO A4 per le 

strutture territoriali INAIL della Regione Liguria anno 2018 – 

Procedura art. 36, comma 2, lettera a, d.lgs n. 50/2016 e s.m.i..                

 

Premesso che, 

− si è reso necessario provvedere alla fornitura e relativa consegna di CARTA IN 

FORMATO A4 per la Direzione Regionale e le Sedi INAIL della Regione Liguria 

necessaria all’espletamento delle attività degli uffici; 

− in data 18 dicembre 2018 si è provveduto  a richiedere un preventivo di spesa a tre  

ditte del settore: 
Errebian 

Maestripieri 
Ugo Tesi; 

− in data 19 dicembre sono stati esaminati i seguenti preventivi  

1. ditta Errebian Spa: € 2,79 a risma per un totale di € 2.598,11 Iva esclusa, 
comprensiva di consegna al piano, ordine minimo per ogni destinazione di 

almeno n. 40 risme, pertanto escluso il Cot di Albenga; 
2. ditta Ugo Tesi: € 2,17 a risma per un totale di € 2.099,84 oltre Iva, a questo 

importo vanno aggiunte le spese di consegna alle varie sedi: 
3. ditta Maestriperi Srl: € 2,20 a risma per un totale di € 2.123,00 Iva esclusa, 

comprensiva di consegna al piano per ogni sede. 

 
Pertanto, verificato che il prezzo più vantaggioso è stato proposto dalla ditta 

Maestripieri Srl e che la fornitura in oggetto è necessaria e indispensabile al 
funzionamento delle strutture INAIL, alcune delle quali risultano già sprovviste e, 
pertanto, non differibile; 

 
Visto che il materiale oggetto della fornitura è compreso nelle classi di categorie 

indicate nel Catalogo allegato al citato Regolamento (Categoria COD. 103 – Attrezzature  

materiali e servizi per ufficio, Gruppo 004 – Cancelleria e cartoleria, 027- Carta in 

risme); 

                                     

Considerato che con nota prot. 262 del 10 gennaio 2018 la Dottoressa Miriana 

Monteverde, Vicario del Dirigente dell’ufficio P.O.A.S. di questa Direzione 

Regionale INAIL per la Liguria, è stata nominata Responsabile Unico del 



Procedimento per tutti i servizi e le forniture al disotto della soglia di €. 

5.000,00; 

Accertata la disponibilità di competenza e di cassa sul Cap. U.1.03.01.02 – Altri beni 

di consumo - del bilancio di previsione 2018.    

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, SI PROPONE DI AUTORIZZARE: 

- l’iscrizione della presente procedura di acquisizione sul sito dell’Autorità di 

Vigilanza sui contratti pubblici da parte del RUP, prenotando il relativo numero 

CIG; 

- l’affidamento della fornitura in oggetto alla Ditta Maestripieri Srl per un 
importo di € 2.123,00 oltre IVA di  € 467,06 per complessivi € 2.590,06; 

- di soprassedere alla richiesta di polizza fidejussoria, in considerazione 
dell’esiguità dell’importo aggiudicato. 

 

 
La Responsabile del Processo 

Raffaella Proverbio 

 

 
Visto si concorda 

Il Dirigente dell’Ufficio POAS 

dott. Enrico Lanzone 
 

 
 
 

 


