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GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO

SERVIZIO GARE E CONTRATTI

CAPITOLATO D’ONERI

PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CANCELLERIA

NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA

REGIONALE

Art. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Il presente capitolato disciplina la fornitura di articoli di cancelleria necessari al
funzionamento degli uffici della Giunta regionale d’Abruzzo. La fornitura è costituita dagli
articoli elencati nell’Allegato A.1 “Determinazione del fabbisogno triennale e degli
importi” parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Art. 2 - DURATA E DECORRENZA
ll rapporto contrattuale tra l’Amministrazione Regionale e l’impresa aggiudicataria è a
termine e limitato al tempo necessario per completare la fornitura oggetto d’appalto,
presumibilmente pari a 36 mesi. Si precisa che il tempo stimato per completare la
fornitura può diminuire o aumentare in base all’incremento o diminuzione dei fabbisogni
dell’Amministrazione Regionale entro un limite massimo sia in aumento che in
diminuzione di 180 giorni.
Il contratto sarà stipulato a corpo, firmato digitalmente e scambiato elettronicamente
tramite la piattaforma MEPA.
L’importo posto a base d’asta per la fornitura di materiale di cancelleria, necessario al
funzionamento degli uffici della Giunta Regionale d’Abruzzo, per tutta la durata
dell’appalto di 36 mesi, è pari a € 198.065,80 oltre Iva nella misura di legge.
La fornitura citata non prevede la presenza di manodopera presso le sedi della Giunta
regionale d’Abruzzo, con la conseguenza che, ai sensi di quanto disposto dall’Autorità
per la Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, è
possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento
Unico di Valutazione Rischi da Interferenze). Conseguentemente la stima dei costi della
sicurezza dovuti a rischi da interferenza di cui all’art.26 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.
è pari a 0 (zero) €.
Il valore dell’appalto, di cui all’art. 35, comma 4 del Codice, coincide con l’importo posto
a base d’asta e ammonta a complessivi € 198.065,80 oltre iva ai sensi di legge.
Come da Allegato A.2 - “Prospetto economico” al presente CSA, parte integrante e
sostanziale del presente capitolato, le somme necessarie per l'acquisizione della
fornitura di che trattasi, per tutta la durata del contratto, comprese le somme a
disposizione della Stazione Appaltante, ammontano complessivamente a € 245.826,59.
Non saranno prese in considerazione offerte superiori o pari all’importo a base di gara
né offerte parziali o condizionate.
L’importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e
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necessarie ad eseguire la presente fornitura a perfetta regola d’arte secondo quanto
stabilito nel contratto e nel presente capitolato d’Oneri.
I corrispettivi contrattuali comprendono inoltre l’adempimento a tutti gli oneri ed obblighi
derivanti all’operatore economico dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi,
regolamenti e disposizioni emanate o da emanare dalle competenti autorità.
L’importo del contratto stipulato a seguito del presente appalto sarà quello risultante
dall’offerta formulata dall’operatore economico aggiudicatario in base a calcoli, stime ed
indagini di sua convenienza e resta, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da
qualsiasi imprevisto od eventualità, facendosi carico l’operatore economico
aggiudicatario, di ogni relativo rischio e/o alea. L’operatore economico aggiudicatario
non potrà pertanto vantare diritto ad altri compensi, fatta salva la revisione del
corrispettivo di cui all’art.26 del presente capitolato.

Art. 3 - FINANZIAMENTO
1. All'onere derivante dall'affidamento del servizio in oggetto si farà fronte con i fondi
propri dell’Amministrazione regionale.

Art. 4 - CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Gli articoli da cancelleria da fornire devono avere le caratteristiche e le dimensioni
indicate nell’Allegato A.1 “Determinazione del fabbisogno triennale e degli importi”.
Gli stessi saranno ordinati di volta in volta dall’Amministrazione regionale e dovranno
essere trasportati, consegnati e stipati nelle sedi degli Uffici regionali all’interno dei
magazzini di L’Aquila (Magazzino Centrale della Giunta Regionale – Via Leonardo da
Vinci n.6) e Pescara (Magazzino di Via Catullo) a tutto rischio, cura e spese dell’impresa
fornitrice.
La consegna degli articoli da parte della impresa fornitrice deve avvenire previa
ordinazione scritta predisposta dal direttore dell’esecuzione, nella quale saranno indicate
le quantità connesse all’esigenze del momento. Ogni ordinativo avrà un importo minimo
pari a 100,00 euro.
L’impresa fornitrice deve consegnare gli articoli ordinati entro 15 (quindici) giorni naturali
e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine.
L’Appaltatore può chiedere la proroga del termine di consegna per cause di forza
maggiore, debitamente comprovate da valida documentazione, ed accettate
dall’Amministrazione regionale. In questi casi l’appaltatore dovrà darne comunicazione
scritta all’Amministraxione regionale entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In
mancanza, o per ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà
essere addotta a giustificazione di eventuale ritardo verificatosi nella consegna da parte
dell’appaltatore.
Per il rilascio della ricevuta di consegna si tiene conto soltanto del quantitativo
riscontrato all'atto del ricevimento.
Tutte le spese inerenti il presente appalto, quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo, imballaggio, trasporto, trasferimento dei prodotti al locale di
destinazione indicato nell’ordine ed eventuali oneri connessi alle predette
operazioni sono a carico dell’Aggiudicatario e s’intendono ricomprese nel prezzo
offerto in sede di gara.

Art. 5 - VERIFICHE DI CONFORMITA’ E CONTROLLI SUL MATERIALE
CONSEGNATO
La fornitura del materiale di cancelleria verrà sottoposta a controllo e, qualora gli articoli
forniti risultassero non corrispondenti alle prescrizioni del presente capitolato o
risultassero difettosi, gli stessi saranno rifiutati dall'incaricato preposto e, della
circostanza, sarà redatto apposito verbale.
L'Operatore aggiudicatario ha l'obbligo di sostituirli, a sue spese, entro dieci giorni
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dall'atto del ricevimento della comunicazione di avvenuto rifiuto.
La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata “mancata
consegna”. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore a rischio e pericolo
del Fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla a sue spese. È a carico del Fornitore ogni
danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15
giorni solari dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni
spesa sostenuta a valere sulla prima fattura utile.
La Stazione Appaltante, prima della sottoscrizione del Contratto, nonché per tutta la
durata contrattuale e fino alla sua scadenza, si riserva la facoltà di verificare la
corrispondenza dei prodotti consegnati con quelli offerti in termini di qualità, tossicità,
ecc. mediante test/controlli a campione. Durante tutto il periodo di validità del contratto,
potranno essere effettuati dei controlli sui prodotti forniti, atti a verificare la
corrispondenza degli stessi alle caratteristiche richieste in sede di gara. Nel dettaglio,
alla consegna l’Amministrazione regionale può disporre il prelevamento dei campioni per
l’analisi tecnico-qualitativa dei prodotti forniti che viene effettuata a proprie cure da
personale e laboratori di fiducia.
Il prelevamento dei campioni avviene contestualmente alla consegna degli articoli ai
Magazzini della Giunta regionale con la partecipazione del rappresentante dell’impresa
fornitrice individuato nella persona che effettua la consegna. Alle analisi di laboratorio
può assistere un esperto eventualmente designato dall’impresa fornitrice.
Le spese per le analisi sono a carico dell’impresa fornitrice qualora dalle prove eseguite
la qualità degli articoli forniti non risulti adeguata.
Qualora l’impresa fornitrice non accetti i risultati delle analisi, relativamente alla
valutazione degli articoli, la questione sarà devoluta ad un Istituto qualificato scelto
d’accordo fra le parti. In tal caso le spese relative sono a tutto carico della parte
soccombente.
La mancanza di una o più delle caratteristiche minime richieste potrà dare luogo alla
risoluzione del Contratto.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda svolgere le prove anzidette prima della
sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore si rende disponibile a consegnare, a titolo
gratuito i campioni dei prodotti offerti.

Art. 6 – PENALITÀ
In caso di ritardo nella consegna oltre il termine previsto nel precedente art. 4, nonché in
caso di ritardo nel termine assegnato per la sostituzione degli articoli non conformi o
difettosi sempre indicato all’art.4, l’Operatore economico aggiudicatario è tenuto al
pagamento di una penale pari all’uno per mille dell’importo del contratto per ogni giorno
di ritardo.
Le penalità, ove non siano corrisposte dall’impresa nel termine di quindici giorni dalla
relativa richiesta, saranno prelevate sui pagamenti in corso.
Nel caso in cui il ritardo nella consegna o nella sostituzione del materiale ordinato o nel
ritiro del materiale di risulta si protragga oltre dieci giorni naturali e consecutivi dal
termine sopra stabilito, l’Amministrazione Regionale potrà risolvere il rapporto
contrattuale secondo le norme del successivo art. 13.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali
sopra elencate saranno contestati al Fornitore per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare,
in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente
documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della
contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Direttore
dell’Esecuzione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente,
non siano idonee, a giudizio dell’Amministrazione Regionale, a giustificare
l’inadempienza, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall’inizio
dell’inadempimento. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun
caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente
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e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Ferma restando
l’applicazione delle penali previste nei precedenti comma, il Committente si riserva di
richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ.,
nonché la risoluzione del presente Contratto nell’ipotesi di grave e reiterato
inadempimento. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l’Impresa si impegna
espressamente a rifondere al Committente l’ammontare di eventuali oneri che
l’Amministrazione regionale dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di
cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della
Impresa stessa. Il Committente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui
al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva
senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con
quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati; in
questo caso il Fornitore dovrà emettere una nota di credito pari all’importo della penale o
decrementare la fattura del mese in corso di un valore pari all’importo della penale
stessa. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la
somma complessiva pari al 10% dell’importo contrattuale massimo raggiungibile, il
Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il Contratto con le
modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

Art. 7 – MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI
Tutte le modifiche e varianti al contratto devono essere autorizzate dal responsabile del
procedimento e preventivamente approvate dall’Amministrazione regionale, nel rispetto
delle condizioni e dei limiti di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell’importo contrattuale di cui all’articolo
106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, il fornitore non può fare valere il diritto alla
risoluzione del contratto ed è tenuto ad eseguire le nuove forniture, previa sottoscrizione
di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza
diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
Le variazioni sono valutate ai prezzi del contratto, ma ove comportino prestazioni non
previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si
provvederà alla formazione di nuovi prezzi, ai sensi e secondo le modalità di cui
all’articolo 22 del D.M. n. 49 del 07/03/2018.
Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non
sostanziale che l’Amministrazione regionale ritenga opportune per il buon esito della
fornitura, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto
e non comportino un aumento o diminuzione dell’importo contrattuale.

Art. 8 - PAGAMENTO
Il pagamento della presente fornitura sarà effettuato ogni qual volta l’importo delle
forniture effettuate raggiungerà l’importo di 5.000,00 euro. L’ultimo pagamento avverrà a
completamento della fornitura, previa verifica della regolarità contributiva (DURC)
dell’operatore economico, su presentazione di regolari fatture, entro trenta giorni dalla
data di ricevimento delle stesse e previa attestazione, da parte dell’ufficio che curerà la
gestione del contratto, di regolare esecuzione della fornitura.
La liquidazione di ogni importo avverrà a favore dell’impresa esecutrice mediante
accreditamento su conto corrente bancario o postale appositamente dedicato dalla
stessa alla riscossione dei proventi derivanti dall’affidamento in oggetto, nel rispetto ed
ai sensi della L. 136/2010.
Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto, le coordinate bancarie, il CIG
ed il codice univoco ufficio M41KGJ dovranno sempre essere indicati sulle fatture.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante
dal documento unico di regolarità contributiva la Regione trattiene dal certificato di
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pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento
diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del Codice, in ogni caso sull'importo netto progressivo
delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di
regolarità contributiva.

Art. 9 - OBBLIGHI TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell’articolo 3, comma 7 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., l’appaltatore,
preliminarmente alla stipula del contratto, deve comunicare gli estremi del conto corrente
bancario dedicato alla presente commessa pubblica, anche in via non esclusiva, nonché
i nominativi delle persone delegate ad operare su di esso (con le relative generalità e
codice fiscale).
La cessazione, la decadenza o l'impedimento dall'incarico dell’Istituto o delle persone
designate, per qualsiasi causa avvenga ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi
di legge, nonché le modifiche delle coordinate bancarie devono essere tempestivamente
notificate all’Amministrazione regionale, la quale non assume alcuna responsabilità per i
pagamenti eseguiti a persona o Istituto non più autorizzati a riscuotere.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, gli strumenti di
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il
codice CIG che identifica univocamente il presente affidamento.
Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 8 della legge n. 136/2010 l’operatore
economico aggiudicatario si impegna ad assumere integralmente gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010.
Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi di banche,
della società Poste Italiane SpA o degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle transazioni relative alla commessa, il contratto si intende risolto di
diritto ex articolo 1456 del Codice Civile, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma
8, della legge n. 136/2010. L’operatore economico aggiudicatario si obbliga altresì ad
inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità
assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge n. 136/2010.
L’operatore economico aggiudicatario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti
con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di
risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano
notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti dell’Amministrazione
regionale e della Prefettura territorialmente competente.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui
all’articolo 3 della legge n. 136/2010. Si ribadisce che il mancato rispetto dei suindicati
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la
nullità assoluta del contratto, nonché l’immediata risoluzione dello stesso.

Art. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

L’Impresa è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell’appalto. E'
assolutamente vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto, ai sensi dell’articolo
105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1,
lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016.
Relativamente all’istituto della cessione dei crediti trova applicazione quanto riportato
all’articolo 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.
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Art. 11 - SUBAPPALTO

Per le disposizioni in tema di subappalto si rimanda integralmente all’articolo 105 del D.
Lgs. n. 50/2016. Previa autorizzazione dell’Amministrazione regionale, è ammesso
l’affidamento in subappalto delle sole prestazioni indicate dall’Appaltatore all’atto
dell’offerta, nel rispetto e secondo le disposizioni e condizioni tutte di cui al citato articolo
105 del D. Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art.49 c.1, lett. a) della L. nr.108 del 29/07/2021,
non è più prevista una soglia percentuale limite delle prestazioni da dare in subappalto
rispetto all’importo massimo raggiungibile del presente appalto di servizi, tuttavia, a pena
di nullità, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l’integrale
esecuzione delle prestazioni nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative
al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3
del Codice. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di
subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione
agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.

Art. 12 - OSSERVANZA CONDIZIONI NORMATIVE C.C.N.L.

Nell'esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente affidamento, l'impresa si
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore
per il tempo e nelle località in cui si effettua la fornitura.
I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura, dalla struttura e
dimensioni dell'Operatore stesso e ad ogni altra sua qualificazione giuridica, economica
o sindacale.

Art. 13 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il rapporto contrattuale può essere risolto nei seguenti casi:
- sospensione della fornitura per fatto dell’Operatore aggiudicatario;
- ritardo nella consegna degli articoli oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal
termine fissato nel precedente art. 4;
- ritardo nella sostituzione degli articoli non conformi e/o difettosi oltre dieci (dieci) giorni
naturali e consecutivi dal termine fissato al precedente art.4;
- in caso di frode, di grave negligenza nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
- in caso di cessione di tutto o di parte della fornitura;
- in caso di fallimento dell'Operatore aggiudicatario;
- in tutti gli altri casi previsti nel presente CSA e nella normativa vigente in materia.
La risoluzione, nei casi previsti dal precedente comma, porta come conseguenza il risar-
cimento dei maggiori danni conseguenziali all’esecuzione in danno dell’impresa
fornitrice.

Art. 14 - RECESSO UNILATERALE

L’Amministrazione regionale ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in
qualsiasi momento, alle condizioni previste dall’articolo 109 del D. Lgs. 50/2016.
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In tal caso, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, secondo
le condizioni ed il corrispettivo del contratto oltre al decimo delle prestazioni non ancora
eseguite.
L’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da formale comunicazione all’appaltatore
da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la stazione
appaltante prenderà in consegna il servizio e ne verificherà la regolarità.
L’Impresa può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la
prestazione per causa non imputabile alla stessa, secondo le disposizioni del Codice
Civile (articoli 1218, 1256, 1463).

Art. 15 - ESECUZIONE IN DANNO

Con la risoluzione del contratto sorge per l’Amministrazione regionale il diritto di affidare
a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno dell’Operatore aggiudicatario
inadempiente.
L’affidamento a terzi viene notificato all’Operatore aggiudicatario inadempiente nelle
forme prescritte.
All’Operatore aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più
dall’Amministrazione regionale rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono
prelevate da eventuali crediti dell’Operatore.
Nel caso di minore spesa, nulla compete all’Operatore aggiudicatario inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime l’Operatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo
stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 16 – AVVIO DELL’ESECUZIONE IN PENDENZA DELLA STIPULA DEL

CONTRATTO

L’Amministrazione regionale, sulla base di quanto previsto all’art.8, c.1, lett.a della
L.120/2020, si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione del contratto in via d’urgenza
ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della
verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
In tale eventualità, dalla data del verbale di avvio della fornitura, decorreranno i termini
per la consegna del materiale di consumo secondo gli ordinativi emanati di volta in volta
dall’Amministrazione regionale.
Non si applica il termine dilatorio (stand still) per la stipula del contratto, ai sensi
dell’articolo 32, comma 10, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016.
Qualora sia stato dato l’avvio del servizio in pendenza della stipula del contratto, in caso
di mancata stipulazione del contratto, l’Impresa ha diritto soltanto al pagamento di
quanto già eseguito, valutato secondo i prezzi indicati nell’offerta.

Art. 17 - GARANZIA DEFINITIVA

L’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, deve costituire,
preliminarmente alla stipula del contratto, una cauzione definitiva a copertura degli oneri
per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto dell’appalto, anche se
è prevista l’applicazione di penali; pertanto resta esplicitamente inteso che
l’Amministrazione regionale ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per
l’applicazione delle medesime penali. Tale garanzia fideiussoria è stabilita nella misura
del 10 (dieci) per cento dell'importo netto di aggiudicazione. In caso di aggiudicazione
con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso
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sia superiore al 20 (venti) per cento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20 (venti) per cento. All’importo della garanzia definitiva si
applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Ulteriori
disposizioni sulla modalità di costituzione di tale cauzione sono riportate nel disciplinare
di gara. La cauzione dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d’opera
essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dell’Amministrazione regionale. Lo
svincolo della cauzione è disciplinato dall’articolo 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea
l’utile prosecuzione della Fornitura a regola d’arte, e che non siano prevedibili al
momento della stipulazione del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione può disporre la
sospensione dell’esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l’intervento
dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono
essere indicate:
a) le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime;
b) le prestazioni già effettuate;
c) le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del Contratto senza che siano
richiesti ulteriori oneri.
Il verbale è inoltrato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di
pubblico
interesse.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad
un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione della Fornitura, o
comunque quando superino sei mesi complessivi, l’Appaltatore può chiedere la
risoluzione del Contratto senza indennità. Se l’Amministrazione regionale si oppone,
l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore negli
altri casi.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della
sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine
contrattuale. Anche in tal caso viene redatto apposito verbale, firmato dall’Appaltatore e
dal Direttore dell’Esecuzione e inviato al R.U.P., con le modalità precedentemente
descritte.
Ove successivamente all’avvio dell’esecuzione del Contratto insorgano, per cause
imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare
svolgimento delle prestazioni, l’Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di Fornitura
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili,
dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, salvo che per le
sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di
ripresa.
Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il R.U.P. ne
dà avviso all’Autorità Nazionale Anti Corruzione.
In caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Stazione Appaltante per cause
diverse da quelle di cui al presente articolo, l’Appaltatore può chiedere il risarcimento dei
danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.
In caso di arbitraria sospensione della fornitura da parte dell’Appaltatore, la Stazione
Appaltante sarà autorizzata a procedere alla risoluzione contrattuale.
L’Appaltatore non può sospendere la fornitura nemmeno quando siano in atto
controversie con la Stazione Appaltante.
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Art. 19 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, il
Direttore dell'Esecuzione, in conformità a quanto previsto dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49,
effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante
l’avvenuta ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia
conforme all’esecutore.

Art. 20 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ

L’Amministrazione regionale eseguirà con cadenza trimestrale la verifica di conformità
delle prestazioni rese. L’esito della verifica di conformità sarà riportato in apposito
verbale che il Direttore dell’Esecuzione provvederà a trasmettere al Fornitore. In caso di
esito positivo, il Fornitore potrà emettere le relative fatture (che saranno associate ai
rispettivi verbali di conformità attraverso appositi codici identificativi).

Art. 21 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

In applicazione dell’art.106, comma 1, lett. a), del Codice, si provvederà alla revisione
periodica del corrispettivo dell’appalto, per la parte di forniture ancora da effettuare, a
partire dalla seconda annualità di contratto, sulla base dell’indice FOI specifico, che più
si avvicina alle prestazioni oggetto di affidamento.
La rivalutazione del prezzo avverrà dietro apposita istanza dell’Appaltatore alla Stazione
Appaltante, all’esito di un’istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell’esecuzione del
presente Contratto.
Ai fini di una migliore istruttoria revisionale, l’Appaltatore sarà tenuto a trasmettere
all’Amministrazione regionale, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la
documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui
desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato.
L’Appaltatore non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o compensi addizionali,
oltre a quelli sopra previsti.

Art. 22 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non previsto dal presente capitolato d’oneri ed a completamento delle
disposizioni in esse contenute si osservano, in quanto applicabili, le seguenti norme:
- D.Lgs. 50 del 19.4.2016 e ss.mm.ii. nonché tutti i Decreti Ministeriali e le Linee guida
ANAC attuativi dello stesso;
- D.M. nr.49/2018 e ss.mm.ii.;
- L. 241 del 7.8.1990 e ss.mm.ii.;
- DPR 445/2000 e ss.mm.ii.;
- Vigente normativa in materia di prevenzione e repressione della delinquenza mafiosa;
- Vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Norme contenute nelle “Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione” pubblicate da Consip SpA;
- Norme contenute nel bando MEPA “SERVIZI” – Categoria “Beni/cancelleria, carta,
consumabili da stampa e prodotti per il restauro”;
- Norme contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, nei documenti di gara,
nonché in tutta la documentazione ad essi allegata;
- CCNL e relativi accordi locali integrativi dello stesso;
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- D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.;
- Regolamento UE n. 2016/679;
- L. 136/2010 e ss.mm.ii.
- Codice Civile.

Art. 23 - STIPULA CONTRATTO

Tra l’Amministrazione regionale e l’impresa aggiudicataria sarà stipulato apposito
contratto a corpo mediante piattaforma MEPA.

Art. 24 - DOMICILIO ELETTO DELL’APPALTATORE

Preliminarmente alla stipula del contratto, l’appaltatore è tenuto a comunicare
all’Amministrazione regionale il proprio domicilio eletto, completo di indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC). Il Fornitore dovrà, inoltre, comunicare il nominativo e i
recapiti del Responsabile della Fornitura che sarà l’interlocutore dell’Amministrazione
regionale, per conto del Fornitore, per tutta la durata del contratto.
Tutte le comunicazioni, assegnazioni di termini, indicazioni ed ogni altra indicazione o
comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate al domicilio eletto
dell’appaltatore oppure al responsabile della fornitura nominato dall’appaltatore,
intendendole così validamente ed efficacemente effettuate all’appaltatore.

Art. 25 - ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

L’Aggiudicatario si impegna ad effettuare la fornitura mantenendo invariate le condizioni
di fornitura e il prezzo offerto in sede di gara, fatta salva la revisione del corrispettivo di
cui al precedente art.21.
L’Aggiudicatario si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti
gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, in
materia di lavoro, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti
collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Amministrazione regionale da
ogni responsabilità in merito.
L’aggiudicatario si obbliga altresì ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori il codice di comportamento dei dipendenti della Giunta della Regione
Abruzzo, costituente l’Allegato A.4) del presente capitolato, approvato con DGR 72/2014
ed aggiornato con DGR 983/2018, pena la risoluzione del contratto.
Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle relative all’imposta di
bollo, sono a carico dell’aggiudicatario del contratto. L’Imposta sul Valore Aggiunto è a
carico dell’Amministrazione Regionale. Le spese di registrazione sono a carico della
parte che ne fa richiesta.

Art. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione al trattamento dei dati personali la Amministrazione regionale si attiene alla
normativa della privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE n. 2016/679
nonché al “Disciplinare per l’attuazione del Regolamento in materia di protezione dei dati
personali (Reg. UE 2016/679)” approvato con DGR n. 41 del 3.02.2021; in particolare, i
dati forniti dagli operatori economici saranno trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento delle attività istituzionali della Giunta Regionale d’Abruzzo, della gestione
del presente appalto e saranno archiviati ai sensi di quanto disposto dall’articolo 18 del
D. Lgs. n. 196/2003. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di
regolamento.
In relazione al trattamento dei predetti dati l’operatore economico può esercitare i diritti
di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
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Il soggetto Titolare del trattamento dei dati conferiti è il Presidente della Giunta della
Regione Abruzzo, con sede in Via L.Da Vinci nr.6, – 67100 L’Aquila.
Il soggetto Delegato al trattamento è la Dott.ssa Roberta Rizzone, Dirigente del Servizio
Gare e Contratti con sede in Via L.Da Vinci nr.6, – 67100 L’Aquila.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per la Regione Abruzzo è la dott.ssa
Filomena Ibello, nominata con DGR n. 948 del 30.12.2021.
Per l’esercizio dei diritti dell’interessato, di cui all’articolo 7 e seguenti del predetto D.
Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accesso ai propri dati personali, quest’ultimo potrà
rivolgersi al Servizio Gare e Contratti della Giunta Regionale d’Abruzzo in via L.Da Vinci
nr.6, L’Aquila.

Art. 27 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra l'Amministrazione Regionale e l’Impresa aggiudicataria, quale
che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, che non si
siano potute definire in via amministrativa, sia durante l’esecuzione del contratto che al
termine dello stesso, sono devolute al giudice ordinario, con esclusione, quindi, del
ricorso al Collegio Arbitrale. Le parti eleggono quale Foro competente in via esclusiva
quello di L’Aquila. E’ escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

Il Responsabile dell’Ufficio “Appalti Beni e Servizi”
Ing. Paola Stornelli

ALLEGATI:

A.1) Determinazione del fabbisogno triennale e degli importi;

A.2) Prospetto economico per l'acquisizione della fornitura;

A.3) Codice di comportamento approvato dalla Regione Abruzzo approvato con DGR

72/2014 ed aggiornato con DGR 983/2018;



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
L'AQUILA

GARA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE

All. A.1 - Determinazione del fabbisogno triennale e degli importi

1 2 3 4 5

CODICE 
CATALOGO 
REGIONE 
ABRUZZO

DESCRIZIONE PRODOTTI 
QUANTITA' 
TRIENNALE 
PRESUNTA

IMPORTO UNITARIO 
(prodotto o 

confezione) in cifre 
(euro)

IMPORTO COMPLESSIVO (in 
cifre) totale prodotto 

colonna 3x4

CCC007
CARTELLA IN PRESSPAN  CON LEMBI ED ELASTICO F.TO 25 X 35 COLORI VARI 
CODICE C.42

3.500 0,63                                    2.221,80 

CCC013
REGISTRATORE AD ANELLI CON CUSTODIA DORSO CM.8 F.TO 34 X 29 - COLORI 
VARI

2.000 3,00                                    6.000,00 

CCC014
CARTELLA A SOFFIETTO PER FIRMA CON COPERTINA TELATA CON N.19 
SEPARATORI  COLORI VARI

600 18                                  10.800,00 

CCC019
CARTELLA PER ARCHIVIO INTESTATA "GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO" IN 
CARTONE RIVESTITO IN CARTA TELATA CON LEGACCI COSTOLA CM.8 - F.TO 
PIEGATO 25X35 CM.  COSTOLA CHIARA

5.000 1,545                                    7.725,00 

CCC020
CARTELLA PER ARCHIVIO INTESTATA "GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO" IN 
CARTONE RIVESTITO IN CARTA TELATA CON LEGACCI COSTOLA CM.10 - F.TO 
PIEGATO 25X35 CM.  COSTOLA CHIARA

5.000 1,545                                    7.725,00 

CCC021
CARTELLA PER ARCHIVIO INTESTATA "GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO" IN 
CARTONE RIVESTITO IN CARTA TELATA CON LEGACCI COSTOLA CM.12 - F.TO 
PIEGATO 25X35 CM.  COSTOLA CHIARA

5.000 1,545                                    7.725,00 

CCC022
CARTELLA PER ARCHIVIO INTESTATA "GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO" IN 
CARTONE RIVESTITO IN CARTA TELATA CON LEGACCI COSTOLA CM.15 - F.TO 
PIEGATO 25X35 CM.  COSTOLA CHIARA

5.000 1,62                                    8.100,00 

CCC023
CARTELLA PER ARCHIVIO INTESTATA "GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO" IN 
CARTONE RIVESTITO IN CARTA TELATA CON LEGACCI COSTOLA CM.20 - F.TO 
PIEGATO 25X35 CM.  COSTOLA CHIARA

5.000 2,51                                  12.525,00 

CCC024 CARTELLA PER ARCHIVIO CON LEGACCI COSTOLA CM. 05 600 1,98                                    1.188,00 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO ____________________________________________________ 1 di 6
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1 2 3 4 5

CODICE 
CATALOGO 
REGIONE 
ABRUZZO

DESCRIZIONE PRODOTTI 
QUANTITA' 
TRIENNALE 
PRESUNTA

IMPORTO UNITARIO 
(prodotto o 

confezione) in cifre 
(euro)

IMPORTO COMPLESSIVO (in 
cifre) totale prodotto 

colonna 3x4

CCC026 CARTELLA PER RILEGATURA FOGLI DA 5 MM. F.TO 22X31 600 1,35                                        810,00 
CCC027 CARTELLA PER RILEGATURA FOGLI DA 8 MM. F.TO 22X31 600 2,03                                    1.215,00 

CCC031
CONFEZIONE ETICHETTE ADESIVE A 2 FILE SU FOGLIO A4 F.TO 105X36 MM.- 
CONFEZIONE DA 100 FG.

500 7,3                                    3.650,00 

CCC032
CONFEZIONE ETICHETTE ADESIVE A 3 FILE SU FOGLIO A4 F.TO 70X36 MM.- - 
CONFEZIONE DA 100 FG.

500 7,3                                    3.650,00 

CCC034 RACCOGLITORE PER ARCHIVIO CON BOTTONE DORSO 12 900 4,79                                    4.311,00 
CCC035 RACCOGLITORE PER ARCHIVIO CON BOTTONE DORSO 4 900 2,74                                    2.466,00 

CCC036 BLOCCO POST - IT - 102 X 152 MM. - BLOCCO GIALLO A RIGHE DA 100 FOGLI 900 3,48                                    3.132,00 

CCC037
FOGLI LUCIDI PER STAMPANTI LASER E FOTOCOPIATRICI - CONFEZIONI DA 100 
LUCIDI

150 28,99                                    4.348,50 

CCC038 BUSTA PLASTICA TRASPARENTE CON FORI LATERALI CM.21X29,7 150.000 0,0216                                    3.240,00 
CCC039 RACCOGLITORE PER BUSTE TRASPARENTI DORSO CM.5 1.200 2,49                                    2.988,00 
CCC044 RACCOGLITORE PER ARCHIVIO CON BOTTONE DORSO 8 900 2,3                                    2.070,00 
CCC047 ETICHETTE ADESIVE CON TASCA PER SCATOLE ARCHIVIO 60 1,19                                          71,40 

CCC052
CONFEZIONE DA 10 BUSTE SPEDIZIONE CON BOLLE D'ARIA TYPE C FORMATO 
UTILE INTERNO CM.14X21

75 1,16                                          87,00 

CCC054
BUSTE SPEDIZIONE CON BOLLE D'ARIA TYPE D FORMATO UTILE INTERNO 
CM.18X26

75 0,24                                          18,00 

CCC055 FOGLIO ACETATO FORMATO A4 PER COPERTINE - CONFEZIONE DA 100 FOGLI 120 14,16                                    1.699,20 

CCC058
REGISTRATORE AD ANELLI CON CUSTODIA DORSO CM.5 - F.TO 34 X 29 - 
COLORI VARI

240 2,50                                        600,00 

CCC060
RACCOGLITORE AD ANELLI PER FOGLI IN PLASTICA TRASPARENTE CON FORI 
LATERALI COSTOLA CM.3

1.200 2,15                                    2.580,00 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
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1 2 3 4 5

CODICE 
CATALOGO 
REGIONE 
ABRUZZO

DESCRIZIONE PRODOTTI 
QUANTITA' 
TRIENNALE 
PRESUNTA

IMPORTO UNITARIO 
(prodotto o 

confezione) in cifre 
(euro)

IMPORTO COMPLESSIVO (in 
cifre) totale prodotto 

colonna 3x4

CCC063 CARTA LUCIDA PROGETTI IN CONFEZIONI DA 100 FOGLI FORMATO A4 - 30 28,99                                        869,70 

CCC070
BUSTE SPEDIZIONE CON BOLLE D'ARIA - FORMATO UTILE INTERNO 27 X 36 - 
CONFEZIONI DA 10 PEZZI

50 3,54                                        177,00 

CCC071
BUSTE SPEDIZIONE CON BOLLE D'ARIA - FORMATO UTILE INTERNO 30 X 44 - 
CONFEZIONE DA 10 PEZZI

50 4,12                                        206,00 

CCC078 PLASTIFICATRICE FORMATO A3 6 90                                        540,00 
CCC079 FOGLI PER PLASTIFICATRICE A3 - 150 MY - CONFEZIONE DA 100 PEZZI 20 15                                        300,00 
CCC080 FOGLI PER PLASTIFICATRICE A3 - 250 MY - CONFEZIONE DA 100 PEZZI 20 25                                        500,00 
CCC081 FOGLI PER PLASTIFICATRICE A4 - MY 150 - CONFEZIONI DA 100 PEZZI 20 8                                        160,00 
CCC082 FOGLI PER PLASTIFICATRICE A4 - MY 250 - CONFEZIONI DA 100 PEZZI 20 12                                        240,00 
CCC085 TAGLIERINA F.TO A3 - GBC - CL 120 20 55                                    1.100,00 
CCC087 POST IT SEGNAPAGINA 670-5 (500FG) 5 COLORI INDEX - 15X50MM. 300 5,99                                    1.795,50 
CCC088 POST IT SEGNAPAGINA INDEX 683-4 4 COLORI CLASSICI - 12X43,6 MM. 300 10,185                                    3.055,50 
CCC089 POST IT BLOCCO 653-TF FRUTTI 51X51MM. 100FG 72 GR 600 0,09                                          54,00 
CCC090 POST IT BLOCCO 654-TF FRUTTI 76X76MM. 100 FG 72 GR 600 0,2025                                        121,50 
CCC091 LAVAGNA MAGNETICA CANCELLABILE - 46X60 CM. 20 33                                        660,00 
CCC092 LAVAGNA MAGNETICA CANCELLABILE - 60X90 CM. 20 53                                    1.060,00 
CCC093 CARTELLA SOSPESA PER CASSETTO 300 0,3384                                        101,52 
CCG001 GOMMA DOPPIO USO 3.000 0,156                                        468,00 
CCG002 COLLA SOLIDA PRITT STIK FORMATO GRANDE PK 315 GRAMMI 36 3.000 0,492                                    1.476,00 
CCG003 NASTRO ADESIVO TRASPARENTE F.TO 19 MM. X 33M. 3.000 2,64                                    7.920,00 
CCG004 ROTOLO NASTRO ADESIVO PER IMBALLO F.TO 5 CM. X 66 M 3.000 0,984                                    2.952,00 
CCG005 CUSCINETTO INCHIOSTRATO NERO PER TIMBRI IN GOMMA 600 3,29                                    1.974,00 
CCG006 INCHIOSTRO NERO TIMBRI IN GOMMA 600 1,5                                        900,00 
CCG010 ANELLI ELASTICI 75/77 MM. BUSTA DA 1 KG. CIRCA 300 9,49                                    2.847,00 
CCG011 ANELLI ELASTICI 120/122 MM. BUSTA DA KG.1 CIRCA 100 4,776                                        477,60 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
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1 2 3 4 5

CODICE 
CATALOGO 
REGIONE 
ABRUZZO

DESCRIZIONE PRODOTTI 
QUANTITA' 
TRIENNALE 
PRESUNTA

IMPORTO UNITARIO 
(prodotto o 

confezione) in cifre 
(euro)

IMPORTO COMPLESSIVO (in 
cifre) totale prodotto 

colonna 3x4

CCG012 FETTUCCIA ELASTICA 150/0,8 MM. BUSTA DA KG.1 CIRCA 100 4,776                                        477,60 
CCG013 TRIPLO DECIMETRO SEZIONE PIATTA 120 1,49                                        178,80 
CCG017 GOMITOLO DI SPAGO GRANDE DIAMETRO 3 MM. GR.100 120 1,65                                        198,00 

CCG018
CESTINO PER CARTA DA RIFIUTO CHIUSO IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO 
DIAMENTRO SUPERIORE CM.33 ALTEZZA CM.29

100 3,79                                        379,00 

CCG019 VASCHETTA PORTAOGGETTI DA TAVOLO IN ABS - CM.23X14 DA 8 SCOMPARTI 200 4,99                                        998,00 

CCG020 BICCHIERE PORTAPENNE IN PLASTICA 200 0,696                                        139,20 
CCG022 CORRETTORE A NASTRO 1.000 1,56                                    1.560,00 
CCG033 ANELLI PER RILEGATURA DA MM.8 CONFEZIONE DA 100 PEZZI 30 18,00                                        540,00 
CCG034 ANELLI PER RILEGATURA DA MM.10 CONFEZIONE DA 100 PEZZI 30 18,00                                        540,00 
CCG035 ANELLI PER RILEGATURA DA MM.15 CONFEZIONE DA 100 PEZZI 30 28,00                                        840,00 
CCG036 ANELLI PER RILEGATURA DA MM.20 CONFEZIONE DA 100 PEZZI 30 28,00                                        840,00 
CCG037 ANELLI PER RILEGATURA DA MM.25 CONFEZIONE DA 50 PEZZI 30 28,00                                        840,00 
CCG039 NASTRO ADESIVO TELATO COLORI VARI DA CM.2 x 7 mt 600 0,60                                        360,00 
CCG040 NASTRO ADESIVO TELATO COLORI VARI DA CM.4 x 25 mt 300 5,95                                    1.785,00 

CCG041 ROTOLO CARTA TERMICA PER CALCOLATRICI OLIVETTI LOGOS 694 T - MM.57 700 7,9                                    5.530,00 

CCG042 VASCHETTA PER CORRISPONDENZA 300 2,13                                        639,00 
CCM003 SCATOLA FERMAGLI DA 100 PEZZI (N.3) 900 0,192                                        172,80 
CCM004 SCATOLA FERMAGLI DA 100 PEZZI (N.4) 1.200 0,24                                        288,00 
CCM005 SCATOLA FERMAGLI DA 100 PEZZI (N.5) 601 0,468                                        281,27 
CCM006 CUCITRICE A PINZA 500 5,10                                    2.550,00 
CCM007 CUCITRICE DA TAVOLO ALTI SPESSORI 50 26,64                                    1.332,00 
CCM008 SCATOLINA DA 2000 PUNTI PER CUCITRICE 12.000 0,288                                    3.456,00 
CCM009 SCATOLINA DA 5000 PUNTI CUCITRICE DA 6 MM. 60 7,82                                        469,20 
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GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
L'AQUILA

1 2 3 4 5

CODICE 
CATALOGO 
REGIONE 
ABRUZZO
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TRIENNALE 
PRESUNTA

IMPORTO UNITARIO 
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colonna 3x4

CCM010 SCATOLINA DA 5000 PUNTI CUCITRICE DA 8 MM. 60 8,05                                        483,00 
CCM011 SCATOLINA DA 5000 PUNTI CUCITRICE DA 10 MM. 60 8,30                                        498,00 
CCM012 SCATOLINA DA 5000 PUNTI CUCITRICE DA 12 MM. 60 9,30                                        558,00 
CCM013 SCATOLINA DA 5000 PUNTI PER CUCITRICE DA 14 MM. 60 10,23                                        613,80 
CCM014 LEVAPUNTI 1.000 1,248                                    1.248,00 
CCM015 TEMPERAMATITE A DUE FORI IN METALLO 1.800 0,468                                        842,40 
CCM016 FORBICI PER UFFICIO IN ACCIAIO LUNGHEZZA CM.21 900 1,00                                        900,00 
CCM017 PERFORATRICE A DUE FORI 300 2,16                                        648,00 
CCM018 PORTATIMBRI RETTANGOLARE IN METALLO A 12 POSTI 50 9,15                                        457,50 
CCM019 TIMBRO DATARIO  AUTOINCHIOSTRANTE MM.5 200 8,35                                    1.670,00 
CCM020 TIMBRO NUMERATORE AUTOINCHIOSTRANTE MM.5 100 10,97                                    1.097,00 
CCM021 TAGLIACARTE IN ACCIAIO CON IMPUGNATURA IN ABS - CM.19 120 4,79                                        574,80 
CCM022 MAGNETI COLORATI PER LAVAGNA MAGNETICA - confezione da 12 pezzi 31 4,79                                        148,49 

CCM023
RILEGATRICE A DORSO PLASTICO - CAPACITA' DI PERFORAZIONE FORMATO A4 
FINO A 12 PAGINE PER VOLTA - RILEGATURA FINO A 300 PAGINE PER VOLTA 
(38 MM.)

10 211,00                                    2.110,00 

CCM024
PERFORATORE A 4 FORI FISSI CAPACITA' DI PERFORAZIONE 1,6 MM. - PASSO 
8-8-8-CM. - METALLO CON BASE IN PLASTICA - SQUADRA REGOLABILE

30 18,79                                        563,70 

CCM032
TAGLIERINA A LAMA ROTANTE - LUCE DI TAGLIO 460 MM. - SPESSORE 5 FOGLI 
- DIMENSIONI DEL PIANO 160X460 MM.

30 65                                    1.950,00 

CCM034 CUCITRICE A BRACCIO LUNGO HD50 15 49,82                                        747,30 
CCM035 SCATOLINA PUNTI RAPID 26 PER CUCITRICE HD 12 51 0,57                                          29,07 
CCM036 RILEGATRICE ALTI SPESSORI 15 257,55                                    3.863,25 

CCM037
DISTRUGGI DOCUMENTI A STRISCE - REXEL - CODICE 47606 - V60WS - 
PROMAX

15 129,00                                    1.935,00 
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CCP001 PENNA A SFERA COLORE ROSSO 9000 0,055                                        495,00 
CCP002 PENNA A SFERA COLORE NERO 11.000 0,055                                        607,20 
CCP003 PENNA A SFERA COLORE BLU 5.000 0,055                                        276,00 
CCP004 PENNARELLO PUNTA FINE - COLORE ROSSO 4.000 0,096                                        384,00 
CCP005 PENNARELLO PUNTA FINE - COLORE NERO 4.000 0,096                                        384,00 
CCP006 PENNARELLO PUNTA FINE - COLORE BLU 3.000 0,096                                        288,00 
CCP007 EVIDENZIATORE COLORI VARI - IN PREVALENZA COLORE GIALLO 9.500 0,2684                                    2.549,80 
CCP008 MATITA COLORE NERO 9.000 0,072                                        648,00 
CCP009 MATITA BICOLORE ROSSO/BLU 90 1,37                                        123,30 
CCP010 PENNARELLO PER CD ROM PUNTA FINE COLORE NERO EDDING 8400 1.000 2,24                                    2.240,00 
CCP011 PENNARELLO BLU LAV.MAGN. 60 1,24                                          74,40 
CCP012 PENNARELLO NERO LAV.MAGN. 60 1,24                                          74,40 
CCP013 PENNARELLO ROSSO LAV.MAGN. 60 1,24                                          74,40 
CCP014 PENNARELLO VERDE LAV.MAGN. 60 1,24                                          74,40 
CCP015 PENNARELLO NERO PUNTA SCALPELLO 60 0,99                                          59,40 
CCP016 PENNARELLO BLU PUNTA SCALPELLO 60 0,99                                          59,40 
CCP017 PENNARELLO ROSSO PUNTA SCALPELLO 60 0,99                                          59,40 
CCP018 PENNARELLO VERDE PUNTA SCALPELLO 60 0,99                                          59,40 

IMPORTO COMPLESSIVO AL NETTO 
DELL'IVA

 €                           198.065,80 
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ALLEGATO A.2)

PROSPETTO ECONOMICO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CANCELLERIA 
NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE

IMPORTO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

A 1
IMPORTO RELATIVO A TRE ANNUALITA' DI 
FORNITURA € 198.065,80

2 COSTI SICUREZZA € 0,00

3 IMPORTO A BASE D'APPALTO € 198.065,80
SOMMANO (2+3) € 198.065,80

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
5 CONTRIBUTO AVCP € 225,00
6 Inc. prog.. Art.113 D.Lgs. 50/2016 € 3.961,32

7 SPESE PER LA PUBBLICITA' DI BANDI E AVVISI € 0,00

8 SPESE PER COMMISSIONE GIUDICATRICE € 0,00

9
SPESE TECNICHE (PROGETTAZIONE, 
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE ETC.) € 0,00

10
SPESE INARCASSA RELATIVE ALLE 
PRESTAZIONI TECNICHE (4% di 11) € 0,00

11 IVA SU ONERI TECNICI  (22%) € 0,00
12 IVA SUI SERVIZI (22% di A) € 43.574,48

SOMMANO (4+5+6+7+8+9+10+11+12) € 47.760,79

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 245.826,59






































































































































































