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Determina N. 14/2020 del 10/02/2020

Oggetto: Fornitura di materiale stampato per Promos Italia Scrl – CIG ZF72BB8D76 
 
 

Il Direttore 
 
 

• Visti i poteri conferitigli, nelle more dell’approvazione del budget per il 2020; 
 
• Considerato che la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, ha stipulato un 

contratto di affidamento per la fornitura di materiale stampato con l’azienda Arti Grafiche 
Cardamone, per sé e per le aziende speciali e le società controllate per la durata di 24 mesi 
dalla sottoscrizione del contratto, assegnando a Promos Italia Scrl un budget di spesa pari 
ad euro 4.661,50 + iva ove dovuta annui, con consegna solo presso la sede di Milano; 

 
• Valutato che il fabbisogno stimato dalla società è superiore al budget assegnato indicato 

al punto precedente ed in termini logistici è necessaria una consegna anche presso le unità 
locali di Modena, Ravenna, Udine e Genova,  Promos Italia Scrl ha ravvisato la necessità 
di stipulare un proprio contratto a consumo per la fornitura descritta nell’oggetto, per un 
importo complessivo stimato massimo di € 19.500,00 + iva ove dovuta, per la durata di 
ventiquattro mesi dalla data della sottoscrizione del contratto, ovvero fino alla 
concorrenza dell’importo massimo complessivo a disposizione di € 19.500,00 + iva ove 
dovuta anche se antecedente al decorso dei ventiquattro mesi; 

 
• Verificato che non risulta possibile approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli 

accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dall’Agenzia Regionale Centrale 
Acquisti (ARCA), ai sensi dell’art. 1, co. 7, Legge 7 agosto 2012, n. 135, ovvero ai sensi 
dell’art. 26 co. 3 Legge 488/1999 e s.m.i. in quanto non risulta attiva alcuna convenzione 
a contrarre che comprenda la tipologia di fornitura in oggetto; 

 
• Tenuto conto che la società La Poligrafica Srl, fornitore uscente di Camera di Commercio 

di Milano Monza Brianza e Lodi, con la quale era stato stipulato un contratto quadro per 
la fornitura in oggetto, esteso a tutte le aziende speciali e le società controllate del sistema 
camerale, ha fornito un ottimo servizio in termini di disponibilità, affidabilità e 
tempestività nell’evasione degli ordini e nella consegna del materiale ordinato presso le 
diverse sedi dell’azienda, Promos Italia ha ritenuto utile interpellare il suddetto fornitore 
per l’affidamento del servizio in oggetto;  
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• Visto che La Poligrafica Srl ha fornito a Promos Italia Scrl un listino prezzi con una 
quotazione ribassata per alcuni articoli e per altri invariata rispetto al contratto precedente;  

 
• Valutata quindi la convenienza economica alla stipula del contratto in oggetto con La 

Poligrafica Srl; 
 
• Sentito il Controllo di Gestione; 
 
 

determina 
 
 

1) di affidare la fornitura di materiale stampato per Promos Itali Scrl alla società La 
Poligrafica Srl – P.IVA  02636330785 – con sede a SCALEA (Cs) – Cap 87029 - Via 
Menestalla,per un importo massimo complessivo pari a € 19.500,00 + iva ove dovuta, per 
la durata specificata indicata in premessa. L’assegnazione definitiva della fornitura 
diverrà efficace solo dopo l’esito positivo dei controlli in corso e relativi al possesso dei 
requisiti generali dell’offerente; 

 
2) di riservare a Promos Italia Scrl la possibilità di attivare le singole forniture mediante 

specifici ordini di acquisto;  
 
3) di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto per la gestione di quest’ultimo 

la Dott.ssa Roberta Reda; 
 
4) di imputare i relativi costi indicati al punto 1) sul bilancio di previsione 2020/2021 alla 

voce di onere “Spese di cancelleria e stampati” indicativamente la somma di Euro 
9.750,00 annui e comunque in base ai consumi effettuati nel corso di esercizio;  

 
 
 

Il Direttore Generale 
Alessandro Gelli 

 
 
 
Responsabile del procedimento: Reda Roberta 


		2020-02-10T08:39:04+0100
	GELLI ALESSANDRO GIUSEPPE ANDREA




