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Determina N. 25/2020 del 11/03/2020

Oggetto: Adesione al contratto quadro per la fornitura di “Articoli di cancelleria 
personalizzata con dati e logo del cliente (buste, cartelline, biglietti e moduli)” a seguito 
dell’affidamento della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e assunzione 
dell’onere economico conseguente (CIG padre n. 8031288C82 – CIG derivato n. 
Z2C2C457D4) 
 

Il Direttore 
 

• Visti i poteri conferiti;  
 

• Visto il Bilancio previsionale approvato dal Consiglio di Amministrazione il                              
29 Gennaio 2020;  

 
• Premesso che con la determinazione n. 992 del 10 ottobre 2019 dell’Area Acquisti, 

Immobilizzazioni e Sistemi Informativi della Camera di Commercio di Milano 
Monza Brianza Lodi, inserita nel fascicolo della presente determinazione e di cui si 
richiama il contenuto, l’Ente camerale ha autorizzato l’avvio – per conto proprio, per 
l’Azienda speciale Formaper e per le Società controllate e partecipate Camera 
Arbitrale di Milano S.r.l., Innovhub-SSI S.r.l., Parcam S.r.l. e Promos Italia S.c.r.l. - 
di una procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, per                     
l’“Affidamento della fornitura di articoli di cancelleria personalizzata con dati e logo 
del Cliente quali buste, cartelline biglietti e moduli per una durata iniziale di 12 mesi 
e con opzione di rinnovo del contratto per un ulteriore periodo di pari durata, per un 
importo complessivo massimo di Euro 120.601,80 + IVA se dovuta (oneri per la 
sicurezza non previsti) inclusa l’opzione di rinnovo del contratto e con il criterio di 
selezione del fornitore del prezzo più basso; 
 

• Considerato che al termine della procedura di cui sopra, con la determinazione n. 
1217 del 9 dicembre 2019, inserita nel fascicolo della presente determinazione e di 
cui si richiama il contenuto, la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi  
ha affidato la fornitura in argomento alla Società Arti Grafiche Cardamone S.r.l. per 
un valore complessivo massimo di Euro 60.300,90 + IVA se dovuta per il periodo 
iniziale di un anno o per il periodo comunque necessario alla consunzione di tale 
importo;  
 

• Tenuto conto che la proposta economica presentata dalla Società Arti Grafiche 
Cardamone S.r.l.  è risultata quella più conveniente in considerazione del ribasso 
medio ponderato dalla stessa offerto, pari al 25,38% rispetto all’importo stimato dalla 
Committente e posto a base di gara; 
 

• Considerato che a seguito di una ricognizione preliminare dei fabbisogni, effettuata 
dall’Area Acquisti, Immobilizzazioni e Sistemi Informativi della Camera di 
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Commercio in accordo con l’Ufficio Acquisti di Promos Italia scrl, il fabbisogno 
annuo per la fornitura in argomento per la società è stato stimato in Euro 4.661,50 + 
IVA se dovuta; 
 

• Considerato che in data 10 gennaio 2020 è stato stipulato il Contratto quadro tra la 
Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e il Fornitore aggiudicatario 
della procedura di gara, in forza del quale l’Ente camerale e ciascuna delle Aziende 
committenti potranno procedere a stipulare i propri contratti attuativi o ad emettere i 
propri ordinativi di acquisto, entro l’importo complessivo massimo di spesa stimato 
per ciascuna per il primo anno o fino ad esaurimento dello stesso, dopo aver acquisito 
il proprio CIG derivato che per Promos Italia è il n. Z2C2C457D4; 
 

• Tenuto conto che come previsto dalla documentazione di gara, al termine della prima 
annualità della fornitura o, comunque, a consunzione dell’importo complessivo 
stimato inizialmente per il primo anno, la Camera di Commercio di Milano Monza 
Brianza Lodi si riserverà di attivare l’opzione di prosecuzione della fornitura per un 
ulteriore anno, alle stesse condizioni economiche contrattualizzate all’esito della 
procedura di affidamento; 
 

• Tenuto conto che ciascuna Azienda fruitrice della fornitura dovrà quindi prendere 
atto dell’attivazione dell’opzione di rinnovo del contratto da parte dell’Ente camerale 
e adottare il rispettivo provvedimento autorizzativo dell’ulteriore impegno di spesa 
conseguente;   
 

• Rilevato che i controlli relativi al possesso dei requisiti dell’offerente ai sensi dell’art. 
32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 sono stati effettuati dalla Camera di Commercio di 
Milano Monza Brianza Lodi, che ha la titolarità della procedura di gara; 

 
 
Sentito il Controllo di Gestione; 

 
 

d e t e r m i n a 
 

1. di prendere atto dell’affidamento del contratto quadro per la “Fornitura di articoli di 
cancelleria personalizzata con dati e logo del cliente (buste, cartelline, biglietti e 
moduli) per la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Formaper, 
Camera Arbitrale di Milano S.r.l., Innovhub-SSI S.r.l., Parcam S.r.l. e Promos Italia 
S.c.r.l.” alla Società Arti Grafiche Cardamone S.r.l. – C.F. 00411600794  con sede in 
via Sorbello n. 36 – 88041 Decollatura (CZ), formalizzato con la determinazione 
dell’Area Acquisti, Immobilizzazioni e Sistemi Informativi della Camera di 
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Commercio di Milano Monza Brianza Lodi n. 1217 del 9 dicembre 2019 citata in 
premessa ed inserita nel fascicolo della presente determinazione, a cui si fa rinvio;   
 

2. di impegnare l’importo complessivo di Euro 4.661,50 + IVA se dovuta quale quota 
di competenza di Promos Italia scrl per la durata iniziale di un anno o, comunque, per 
il periodo necessario alla consunzione di tale importo, come meglio precisato sul 
contratto, ponendo l’onere conseguente a carico del bilancio preventivo relativo 
all’esercizio 2020; 

 
3. di prendere atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è stato individuato 

dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi nella persona della 
Sig.ra Roberta Migliavacca,  la quale monitorerà le attività oggetto della fornitura e 
relazionerà con cadenza periodica l’Ufficio Acquisti di Promos Italia scrl in merito 
alla gestione del contratto, evidenziando qualsivoglia criticità di carattere operativo 
e/o organizzativo che dovesse riscontrarsi durante la fase di esecuzione della 
fornitura stessa; 
 

4. di riservarsi di adottare un ulteriore provvedimento, allo scadere del primo anno di 
vigenza contrattuale o, comunque, all’esaurimento dell’importo indicato al punto 2), 
per autorizzare la spesa conseguente all’attivazione – da parte della Camera di 
Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Committente della fornitura -  
dell’opzione di rinnovo del contratto per ulteriori 12 mesi, come indicato nelle 
premesse premessa e previsto nella documentazione di gara. 

 
 
 

Il Direttore Generale 
Alessandro Gelli 

 
 
 
Responsabile del procedimento: Alessandro Gelli 
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