
 
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE  

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I  Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: 

SERVIZIO GARE E CONTRATTI – Via Leonardo da Vinci n.6 - 67100 L’AQUILA - C.F. 
80003170661. Codice NUTS della sede legale ITF11; accesso elettronico alla 
documentazione di gara: https://www.regione.abruzzo.it/content/fornitura-triennale-di-
materiale-di-cancelleria-necessario-al-funzionamento-degli-uffici 
 
PEC  dpb004@pec.regione.abruzzo.it                         

  Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente regionale. 
 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 1) Tipo di appalto: Fornitura – CPV 30192700-8 - Codice NUTS del luogo principale di  

prestazione dei servizi ITF1 (Regione Abruzzo); 
  Descrizione/oggetto dell’appalto: Affidamento della fornitura triennale di materiale di 

cancelleria necessario al funzionamento degli uffici della Giunta Regionale - CIG 

9360734211. 

 
SEZIONE III: PROCEDURA 

  

Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite RDO sulla piattaforma 
telematica del MEPA - categoria: “Beni/cancelleria, carta, consumabili da stampa e 
prodotti per il restauro” ; 

  
Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite  ribasso sull’importo delle forniture posto a base di 
gara. 

 
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 1)  Data di aggiudicazione e atto: 24/10/2022, con Determinazione nr. DPB004/199; 

Numero di offerte ricevute per via elettronica: 6; 
Numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie 
imprese: 4; 
Numero di offerte ricevute da operatori economici stabiliti presso altro Stato 
membro o paese terzo: 1; 
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo avente 
sede in Domagnano (RSM) – c.a.p. 47895 - via XXV Marzo nr.9 - Codice ISTAT della 
sede legale 236; 
 Ribasso offerto sull’importo posto a base di gara: 57,12% 
Oneri della sicurezza per l’intero periodo contrattuale: nulli in quanto non sono 
stati rilevati rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto; 
Valore stimato del contratto avente durata triennale: 84.930,61euro oltre iva come 
per legge; 
 

 

   SEZIONE V: ORGANO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO  
Denominazione e indirizzo ufficiale dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: 
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) sezione di L'Aquila. 
Termini per la proposizione del ricorso: 30 gg dalla data di notifica dell’aggiudicazione 
definitiva; 
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

  

1)Data di trasmissione della lettera d’invito attraverso il MEPA: 05/08/2022. 
 
 

 

La Dirigente del Servizio 

 
 

 


