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Oggetto: Fornitura di durata biennale di stampati personalizzati mediante 
Richiesta d’Offerta sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – art. 
106 d. lgs. 50/2016 – modifica contrattuale - CIG ZCC1888175 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO CONTRATTI, APPALTI ED ECONOMATO 

 
Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in 

materia portuale; 

Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui 
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 
agosto 2015, n. 124; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-
2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 
23 dell’1.02.2016; 

Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si 
autorizzano i dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti 
dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

Visto il decreto n. 39 del 12.05.2005 con il quale il dr. Renato Notarangelo viene 
nominato Dirigente dell’Ufficio Contratti, Appalti ed Economato;  

CONSIDERATO che: 

 in esecuzione alla determina n. 10 del 13.04.2017 è stata aggiudicata la 
Richiesta d’Offerta n. 1550798 alla ditta Mario Ragione per l’affidamento della 
fornitura biennale di stampati personalizzati; 

 la fornitura prevede n. 10 articoli che sono stati prezzati in base alle specifiche 
tecniche fornite da questa Amministrazione; 

 si sono rese necessarie delle modifiche nella definizione delle caratteristiche 
tecniche di tre degli articoli elencati in fase di gara; 

 nello specifico, il Vertice ha richiesto la modifica del formato dei biglietti da visita; 
è inoltre opportuno aumentare la grammatura delle cartelline, inizialmente 
richieste in gr. 120; 

 trattandosi di una modifica degli oggetti di fornitura che non altera la natura del 
contratto iniziale, si applica l’art. 106 co. 1, lettera c), d. lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 la tipografia Mario Ragione ha fornito il preventivo n. 36/17 dell’11.07.2017, 
recependo le nuove richieste di questa Amministrazione relative agli artt. 1,3 e 9 
dell’allegato B della gara; 

 la modifica riguarda la quantità massima ordinabile di  
o 7000 cartelline al prezzo di euro 0,09 cadauna (precedentemente quotate 

euro 0,02) 
o 2000 cartelline “Avvocatura” al prezzo di euro 0,40 cadauna 

(precedentemente quotate euro 0,29) 
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o 500 biglietti da visita al prezzo di euro 0,15 cadauno (precedentemente 
quotate euro 0,019) 

per un totale di euro 760,00 (quale differenza rispetto all’importo di ogni articolo 
nel contratto iniziale); 

 in considerazione dell’importo che non eccede il 50% della somma complessiva 
del contratto originario, così come previsto dall’art. 106 co. 7 d. lsg. 50/2016 e 
s.m.i. è possibile procedere con l’estensione della fornitura di stampati alla ditta 
Mario Ragione; 

 in considerazione della somma di euro 2.459,00 (IVA esclusa) disponibile per la 
fornitura di cui all’oggetto, è necessario impegnare la differenza di euro 231,80 
(IVA inclusa); 

 vista la disponibilità di bilancio sul capitolo 18a del corrente esercizio finanziario 
di cui alla nota 17-APA/181 del 25.07.2017; 

 
Considerata la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina 

dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90,  
 

D E T E R M I N A 

 di accettare il preventivo della ditta Mario Ragione (art. 106 co. 1, lettera c, e co. 7, d. 
lgs. 50/2016 e s.m.i), già aggiudicatario della fornitura biennale di stampati 
personalizzati, che recepisce le nuove caratteristiche richieste per gli artt. 1, 3 e 9 
dell’allegato B della gara (Richiesta d’Offerta n. 1550798); 

 che l’estensione della fornitura è di euro 760,00 + iva, per un totale di euro 927,20; 

 che il valore complessivo del contratto di fornitura biennale di stampati personalizzati 
diventa di euro 2.649,00 IVA esclusa (per un totale di euro 3.231,80); 

 che la differenza di euro 231,80 graverà sul capitolo 18a del corrente esercizio 
finanziario di cui alla nota 17-APA/181 del 25.07.2017; 

 di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

 di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Contratti, Appalti ed Economato 
ed all’Area Amministrativo Contabile per i  consequenziali adempimenti; via mail al 
R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ AdSP del Mar 
Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, 
sottocartella Provvedimenti Dirigenti Amministrativi, Determine Anno 2017. 

 
Napoli, 25.07.2017         
================    
 
                     IL DIRIGENTE 
      Ufficio Contratti, Appalti ed Economato 

                                                                           Dr. Renato Notarangelo 
 

     ______________________ 

 

 

Si notifichi a:  

Area amm.vo/contabile ________;  

Ufficio Contratti, Appalti ed Economato _______;  
via mail R.P.C.T. ______. 


