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MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A
1540192
Numero RdO
RDO n. 1540192 Richiesta di
Descrizione RdO
preventivo-offerta per la fornitura di
materiale di cancelleria, igienico~anitario, toner e accessori vari per
gli Uffici regionali della Corte dei
conti della CamPania
l (RDO n. 1540192 Richiesta di
Lotto oggetto della Stipula
preventivo-offerta per la fornitura di
materiale di cancelleria, igienico~anitario, toner e accessori vari per
gli Uffici regionali della Corte dei
conti della Campania)
Z111DF99E6
CIG
non inserito
CUP
Gara al prezzo Più basso
Criterio di Aoqiudicazione
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
CORTE DEl CONTI - SERVIZI
Nome Ente
AMMINISTRATIVI UNICI
REGIONALI -CORTE DEl CONTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
UNICO DELLA REGIONE
CAMPANIA
80218670588
Codice Fiscale Ente
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Nome Ufficio
UNICO REGIONALE CAMPANIA
Indirizzo ufficio
VIA PIEDI GROTTA N. 63NAPOLI (NA)
0812465355 l 0817611072
Telefono l FAX ufficio
Codice univoco ufficio per
SDJIYN
Fatturazione Elettronica
Punto Ordinante
VOLPE GIUSEPPE
IVLPGPP67L30F839W
Giuseppe Volpe
RUP
Firmatario del Contratto di Stipula
VOLPE GIUSEPPE
/VLPGPP67L30F839W
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO
Ragione Sociale
RIGA DOMENICO Società in
Accomandita Semplice
Partita IVA
06537350636
Codice Fiscale Impresa
06537350636
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Indirizzo sede legale

VIA SAN BARTOLOME66~-~NAPOLI (NA)
Telefono l Fax
0815518415 l 0815528915
PEC Reaistro lmnrese
RIGADOMENICOSAS@VIRGILIO.IT
Tipoloaia impresa
Società in Accomandita Semplice
Numero di Iscrizione al Registro
497429
Imprese l Nome e Nr iscrizione
Albo Professionale
Data di iscrizione Registro
24/04/1992 00:00
lmorese l Albo Professionale
Provincia sede Registro Imprese
NA
l Albo Professionale
INAIL: Codice Ditta l Sede di
5392399
Competenza
INPS: Matricola aziendale
5107896491
Posizioni Assicurative Territoriali 10111380
P. A. T. numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse
CCNL applicato l Settore
COMMERCIO l L'IMPRESA
DICHIARA DI APPLICARE IL
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
STIPULATO DALLE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
CAMPARATIVAMENTE PIÙ
RAPPRESENTATIVE, DEL
SETTORE COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari
Nessun dato rilasciato
.

~ DATI. DEL!l!'OFFERTA"AGGIUDICATA"'E
l dentificativo univoco dell'offerta
3483418
Riaa Giuseppe
Offerta sottoscritta da
RIGADOMENICOSAS@VIRGILIO.I
Email di contatto
10/04/2017 18:51
Offerta presentata il
'11/05/2017 13:00
L'offerta accettata era
irrevocabile ed impegnativa fino
al
Contenuto tecnico dell'Offerta
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono
dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed
inoltrati allàAmrninistrazione, e costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente contratto.
Contenuto economico dell'Offerta
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Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati
sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati allàAmministrazione, e costituiscono parte
inteç:Jrante e sostanziale del presente contratto.
.,,, ·""' .•.. Valori al ribasso
Unità di misura dell'offerta
economica
;;' ····· ..
, ....
Valore complessivo dell'offerta 1 ; ' .;•.,. . 6506,62 Euro ·
·'(seimilacinquecentosei/62 Euro). '
Economica
l costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta
dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari
a Euro 65,00

. ; ,:, t

~

·

INFORMAZIONI·DI. CONSEGNA E FATTURAZIONEJ;,:,::.,;.' ,;:;;~
Data Limite per Consegna Beni l 1 . · ";,:30 g.i?rni dallast!pula.,,., •.,;;;
Decorrenza Servizi
Dati di Consegna
Via Piedigrotta n. 63Napoli - 80122
(NA) Via Acton n. 35Napoli " 80133
:··.· . .· '
· .·.' ·): ·: •···. (NA) :
Aliquota IVA di fatturazione: :
Dati e Aliquote di Fatturazione
22%1ndirizzo di fatturazione:Via .
Pieaigrotta n. 63Napoli - 80122 ·.·
, . .;
(NA) ..
. t''' . .

·,;;

Termini di paqamento

'l'ì WJCJIS\lU Jl
·~ir1~. ' :Y~fJ!\lUir-J J.. l)b)

60 GG Data Ricevimento Fattura
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··•·• DISCIPUNA•DEI!1CONTRATTO

. ... ].

• Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle
REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette
Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di
Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante,
avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore
rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta
l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
• Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di
accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla
Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula
dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali
relative al/ai Bene/i SeNizioli oggetto del Contratto e dalle
eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto
Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per
accettazione unitamente dell'Offerta. ·
• Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a
condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al
Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato
(''Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le
parti contraenti.
• Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonchè l'obbligo di
osseNare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e
di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè si accettano
tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
• Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione
allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del
Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini
essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
• Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto
disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che
regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
• Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai
sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i.,
salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e
preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.
Data d1 creazione del presente documento: 13/04/2017 14:15
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A
MEZZO FIRMA DIGITALE

Rapporto di verifica
Nome file:

Stipula Rdo T1540192 L 1 P3483418.pdf.p7m

Data di verifica:

13/04/2017 14:27:31

Versione software: ArubaSign 3.1.3
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.;' Firma valida
La Firma è in formato p7m
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 13/04/2017 12:20:34 UTC
./ Il certificato è attendibile
Verifica alla data 13/04/2017 14:27:31 CEST
..; Il certificato non risulta revocato
.f Il certificato ha validità legale
Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.
li certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva
europea 1999/93/EC.
Dettagli certificato
Nome e Cognome del soggetto: VOLPE GIUSEPPE
Codice fiscale:
VLPGPP67L30F839W
Società:
CORTE DEl CONTI/80218670588
IT
Nazione:
107967
Numero di serie:
Postecom CA3
Autorità emittente:
nonRepudlation
Utilizzo chiavi:
1.3.76.11.1.2.3.1
;displayText: Certificato validamente utilizzabile nel
Policies:
solo ambito lavorativo della Organizzazione di appartenenza del Titolare.
Ogni altro utilizzo viene escluso.;CPS URI: http:l/postecert.poste.it;,

Validità:
Il certificato è qualificato
Il certificato è valido

dal16/09/2015 06:12:41 UTC al16/09/2018 06:12:41 UTC

Appendice A
A.1 Certificati delle autorità radice (CA)
A.1.1 Postecom CA3
Nome e Cognome del soggetto: Postecom CA3
Nazione: Non disponibile
Numero di serie: 01
dal
01/02/2012 14:08:59 UTC al 01/02/2032 14:08:59 UTC
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DEI

CONTI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Napoli, 13 aprile 2017
Spettabile Ditta RIGA Domenico s. a. s.
Via San Bartolomeo, 6
80133 Napoli
Allegati: l
Oggetto: Affidamento fornitura di materiale di cancelleria, igienico-sanitario, toner e accessori vari
per gli Uffici regionali della Corte dei conti per la Campania.

Con riferimento alla Vs. offerta economica relativa alla RDO n. 1540192 del 27 marzo
2017, si affida a codesta Ditta la fornitura di materiale di cancelleria, igienico-sanitario, toner e
accessori vari per gli Uffici regionali della Corte dei conti per la Campania, come da elenco allegato
(Ali. 1), per l'importo complessivo di € 6.506,62 (euro seimilacinquecentosei/62), IVA esclusa,

comprensivo di trasporto e consegna del materiale al piano.
Si precisa che la fornitura del materiale sopra esposto, da eseguirsi entro il 12/05/2017,
deve essere comprensiva del trasporto presso le rispettive sedi (Via Piedigrotta n. 63 e Via Amrn.
Acton, 35- Napoli) e della consegna ai piani del materiale come sora indicato.
Al pagamento dell'intero corrispettivo della prestazione in oggetto si provvederà a seguito
della consegna di tutto il materiale oggetto della fornitura, entro 60 gg. dalla presentazione della
relativa fattura elettronica (codice IPA: SDJIYN) e dell'attestazione di regolare esecuzione da
parte del funzionario incaricato.
Ai sensi e per gli effetti deli 'art. 3 della legge 13 agosto 201 On. 136, si comunica che il codice
identificativo di gara (CIG) per l'affidamento in oggetto è il seguente: Z111DF99E6.
Per chiarimenti relativi alla fornitura è possibile rivolgersi ai seguenti referenti:
-dott.ssa Lia Gentile (te!. 081 2465355 -lia.gentile@corteconti);
-Sig. Raffaele Lanzara (te!. 081 2523672- raffaelc.lanzara(iìlcm1econti.it.
Per chiarimenti amministrativo-contabili è possibile rivolgersi al funzionario delegato alle spese:
-dott.ssa Anna Maria Mennito (te!. 081 2465276- anna.mennito@cotieconti.it).

l Via Picdig,otta, 63

80122 Napoli ·Italia

l

Tel. 0812465111· 0812465354

l

Fax 0817611072

l e-mail: ~I.lJ.fHHliJJ.,.hl!!.!.:r.(ifut.!1d:!.!J:!WJ.j...i!l p.e.c.: !ìJH.!J-TL<J.Jlil:\,1'J<lllL@kortcc:ontieert.it lc.f. 802186705881

l

Corte dei conti
· .- Acauisto Materiale 2017
i
Quantità
~'·DescriZione
50PZ
RismaA3
50PZ
RismaA3
500PZ
RismaA4
!50PZ
RismaA4
50PZ
Penne rosse a sfera
'.
50PZ
Penne rosse a sfera
100 PZ
Penne nere a sfera
45 CFZ
Carta igienica jambo 400m animella 76
25 CFZ
Carta i~ienica iambo 400m animella 76
80 PZ
Post it 76
60PZ
Nastro per imballo colore avana
300 PZ
Cd rom R 80 minuti
60 PZ
Matite Staedtler (senza gommino)
Punti metallici passo 6
l 00 CFZ da 1.000 punti
Telefoni a filo Gi~aset Siemens DA31 Ocolore ne
5 PZ
20PZ
Pennarello a punta fine indelebili colore nero
Pennarello Staedtler Rosso ounta conica
36PZ
Pennarello Staedtler Nero punta conica
36PZ
50 PZ (5 confezioni da l O pz)
Evidenziatori GIALLI
...
,;
Evidenziatori GIALLI
50 PZ (5 confezioni da IO oz)
Fenmagli n.4
30CFZ
Fenmagli n.5
20CFZ
;
Fenmagli n.6
20CFZ
...
.•;, .· . ;:
Fenmagli n.3
40CFZ
Busteplastica per cd
4CFZda 100
Guanti in lattice
5 PZ
Risma Favini carta colorata A4 giallo pastello 200
5 PZ
Levapunti
IOPZ
Lampade da tavolo ALCOlArt. 915700 Modello
Auster Led 8W
4PZ
Lampade da tavolo ALCO/Art. 915700 Modello'
Auster Led 8W
6PZ
Scopi ni per water
20PZ
Copriwater monouso in carta
6PZ
Carta imballaggio colore avana fogli l 00xl50
50 Fogli
Etichette oer stampantina zebra tlp2844
30PZ
Forbici in acciaio cm 21
!OPZ
,,·,
..
Temperamatite 2 fori
ÌOPZ
Te111j>eramatite 2 fori
!OPZ
DRUM originale Brother DR 3200
2PZ
Tener originale Brother TN 3230
3PZ
''
Tener originale Samsung ML 3471
5PZ
Toner ori~inale Lexmark E352
3PZ
Asciugamani elettrico
3PZ
Puntine da disegno (punesse colorate) ·
IOPZ
Etichette per Dimo Lbel write 400 codice 990 l O
IOPZ
.

i.

Chiodi in ferro con testa piana misure: 4-5-6
Portafermagli (contenitori)
Timbro per Collaboratore amministrativo
Faldone dorso 12 con lacci
Distruggi documenti, punti metallici e fenmagli
Set da scrivania in pelle di colore marrone
composto da: sottomano, tagliacarte, portablocco
A5, bicchiere portapenne, portalettere e base
,,
".
l portapenne

i
Note :,:t.
Sede,.
Consei!Da ai piani
Via Acton n. 35
"
Via Piedi grotta n. 63
Via Piedigrotta n. 63
"
Via Acton n. 35
Via Piedi grotta n. 63
Via Acton n. 35
Via Piedigrotta n.63
Via Piedigrotta n.63
Via Acton n. 35
Via Piedigrotta n. 63
Via Piedigrotta n. 63
Via Piedigrotta n. 63
Via Piedigrotta n. 63
"
Via Piedigrotta n. 63
"
Via Piedigroita n. 63
"
Via Piedigrotta n. 63
"
Via Piedigrotta n. 63
"
Via Piedigrotta n. 63
"
Via Piedigrotta n. 63
"
Via Acton n. 35
"
Via Piedigrotta n. 63
"
Via Piedi grotta n. 63
"
Via Piedigrotta n. 65
"
Via Piedigrotta n. 63
"
Via Piedigrotta n. 63
"
Via Piedigrotta n. 63
"
Via Piedigrotta n. 63
"
Via Piedigrotta n. 63
"
/

Via Acton n. 35
Via Piedigrotta n. 63

Via Piedi grotta n. 63
Via Piedi grotta n. 63
Via Piedigrotta n.63
Via Piedi grotta n. 63
Via Piedigrotta n. 63
Via Piedigrotta n. 63
Via Acton n. 35
Via Piedigrotta n. 63
Via Piedi grotta n. 63
Via Piedi grotta n. 63
Via Acton n. 35
Via Piedim-otta n. 63
Via Piedigrotta n. 63
Via Piedigrotta n. 63
3PZ (una confezione -per ogni misura Via Piedigrotta n.63
5PZ
Via Piedigrotta n. 63
2 PZ (vd. Allegato)
Via Piedigrotta n. 63
200PZ
Via Piedi grotta n. 63
!PZ
Via Piedigrotta n. 63
3PZ

"
"
"

"
"
"
"

"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"

"
"

Via Piedigrotta n. 63

"
Aggiornato al 24/03/2017
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Timbro n. l)
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Filomena Mangani ello)

Timbro n. 2)

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Federica Ruggi D'Aragona)

MODULO PER CONTO CORRENTE DEDICATO
Dichiarazione sostitutiva di certificazione

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto/a
in qualità di legale rappresentante/titolare, della d i t t a ' - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - con sede a - - - - - - - - - - - - - - - - - (C. F. o P.IVA - - - - - - - - - ),
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate

dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
di ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" , con particolare riferimento all'art. 3
dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari per contratti e finanziamenti pubblici, e tal fine

COMUNICA
gli estremi identificativi del conto corrente bancario

l postale* dedicato in via esclusiva l non esclusiva* alle commesse

pubbliche:
BANCA: ____________________________________________

SEDE/AGENZIA: __________________________~------------------NUMERO DI CONTO: _________________________________________________________
CODICEIBAN: ____________________________________________________________

(*) barrare la voce che non interessa
nonché i dati anagrafici, il codice fiscale e la carica delle persone delegate ad operare sul conto:
dati a n a g r a f i c i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - codice f i s c a l e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - carica----------------------------------------La Ditta si impegna a comunicare alla Corte dei conti ogni eventuale variazione relativa al/ai predetto/i conto
corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.
La Ditta inoltre si obbliga ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti
un'apposita clausola a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.
La Ditta si impegna altresì a trasmettere i predetti contratti alla Corte dei conti stante l'obbligo di verifica
imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010 e
successive modifiche ed integrazioni.

La Ditta si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13.8.2010 n. 136 e
ss.ms.ii., sopra riportati, segnatamente a quelli di cui all'art. 3, da intendersi qui integralmente trascritti e

...
.~ .

riportati.
Si precisa che l'inosservanza di detti obblighi comporterà l'automatica risoluzione di diritto del contratto,
così come disposto dall'art. 3, co. 9bis, legge 13.8.2010 n. 136 e ss.ms.ii. e l'applicazione delle relative
sanzioni previste dal successivo art. 6.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196(03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Letto confermato e sottoscritto II/La Dichiarante
Data _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

La firma suddetta non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445. Dovrà essere allegata, alla presente, fotocopia del documento d'identità valido.
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