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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA MATERIALE DI 
CANCELLERIA,CONSUMABILI 2018- CIG Z00234C2F1 

 
Rif. Determina a contrarre prot. 2018/6577 del 23/04/2018 

 
OGGETTO Le presenti condizioni generali di fornitura hanno per oggetto la 

disciplina della fornitura di prodotti per cancelleria, consumabili 
necessari a garantire il funzionamento della Direzione Regionale 
Campania dell’Agenzia del Demanio. 
Il materiale offerto dai fornitori dovrà essere conforme per qualità e 
caratteristiche tecniche (anche se di marca diversa da quella sotto 
suggerita) di seguito  specificate e possedere tutte le certificazioni 
minime previste nelle norme comunitarie, visto che in qualunque 
momento la stazione appaltante potrà fare esplicita richiesta di 
presentazione.  
In riferimento alla fornitura dei toner “Cartucce e toner ink-laser HP 
DESIGNJET” verranno prese in considerazione solamente le offerte 
contenenti prodotti originali. 
 

Descrizione UM Quantità 
FORBICI MAPED/COD.468110EX 469010 GREENLOGIC  
ACCIAIO 21CM MANICO IN ABS ASIMMETRICHE PZ 15 

CORRETTORE FABER/A PENNA 187808 PUNTA METALLO  
8ML PZ 40 

FERMAGLI DELL'ERA/LEONE CF.100 PZ. N.3 CF 10 

RACCOGLITORE NOVA-TEAM/BLU PROTOCOLLO D.8 PZ 35 

CARTELLA INLINEA/COD.111P MANILLA C-LEMBI 225GR 
ass. *** cf 50pz CF 40 

CLUTTER  PZ 30 

BUSTA PLAST. SEI/CD-SOFT  C.I. IN PPL COD.657530 PZ 150 

BUSTA A FORATURA UNIVERSALE F.TO 22X30-5 LISCIA  
CONF.100PZ CF 15 

ALBUM CARTA DA LUCIDO SEMITRASPARENTE FOGLI 
SINGOLI PZ 5 

ALBUM CARTA DA LUCIDO SEMITRASPARENTE FOGLI 
SINGOLI MILLIMETRATA PZ 2 

TEMPERAMATITE METALLICO PZ 15 

LEVAPUNTI  PZ 10 

PENNA BIC/PUNTA MEDIA ART.975 BLU PZ 100 

EVIDENZIATORE FIBRACOLOR/ART.7000 GIALLO PZ 30 

EVIDENZIATORE FIBRACOLOR/ART.7000 ROSA PZ 15 

EVIDENZIATORE FIBRACOLOR/ART.7000 ARANCIONE PZ 15 

PENNARELLI FIBRACOLOR/ART.780 OHP PERMANENT  PZ 20 



PUNTA M ROSSO 

PENNARELLI FIBRACOLOR/ART.780 OHP PERMANENT  
PUNTA GRANDE ROSSO PZ 15 

PENNARELLI FIBRACOLOR/ART.780 OHP PERMANENT  
PUNTA GRANDE NERO PZ 15 

ELASTICI VIVA/FASCETTA DIAMETRO 150  KG.1 KG 2 

ELASTICI VIVA/DIAMETRO 120 KG.1 KG 2 

PUNTI mod. INLINEA/UNIVERSALI PASSO 6 CF.1000PZ CF 50 

CD-R RECORDABLE INLINEA/700 MB-80 minuti 52X TORRE  
CF 50PZ CF 2 

BUSTA PLAST. SEI/CD-SOFT  C.I. IN PPL COD.657530 PZ 150 

TACCUINO CLASSIC MOLESKINE RIGIDO A RIGHE (9x14cm) PZ 10 

NASTRO ADESIVO IN LINEA/TRASPARENTE 15X10MT RT 30 

NASTRO ADESIVO TESA/56343 TELATO 38X2.7 MT NERO RT 14 

RACCOGLITORE COD.1910E PROGETTO DORSO 10 BLU PZ 40 

CARTA X FOTOCOPIA IN LINEA/COPY BLU 29.7X42 GR.80  
RS.500FF RS 10 

CARTA X FOTOCOPIA IN LINEA/COPY BLU 21X29,7 GR.80  
RS.500FF RS 400 

COLLA IN LINEA/ART.21041 STICK 20GR. PZ 30 

BLOCK NOTES PZ 40 

COPPIA SQUADRE ARDA/ART. 60330SS 30CM SET 2PZ. 45°  
E 60° CF 2 

RIGA CWR/ART.592 CM.50 PZ 2 

MATITA STAEDTLER/NORIS ART.120-1 B PZ 50 

CARTUCCIA HP/C9401A X DESIGNJET T1100-1200-1300-
610- 620 GRIGIO PZ 3 

CARTUCCIA HP/C9398A X DESIGNJET T1100-1200-1300-
610- 620 CIANO PZ 3 

CARTUCCIA HP/C9400A X DESIGNJET T1100-1200-1300-
610- 620 GIALLO PZ 3 

CARTUCCIA HP/C9403A X DESIGNJET T1100-1200-1300-
610- 620 NERO OPACO PZ 3 

PENNARELLI FIBRACOLOR/ART.780 OHP PERMANENT  
PUNTA M NERO PZ 30 

PENNARELLI FIBRACOLOR/ART.780 OHP PERMANENT  
PUNTA F NERO PZ 20 

MULTIPRESA A SCARPETTA/ART.492518368 CON INTER. 4  
ENTRATE SCHUKO PZ 8 

SCATOLE DI CARTONE mis.40x60x40 PZ 30 
 

RESPONSABILE 
DEL 
PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Cristian Torretta in 

servizio presso l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale 

Campania.  

DURATA Dalla data dell’ordine di acquisto fino al 31.12.2018 

SUBAPPALTO L’aggiudicatario potrà subappaltare il servizio oggetto della 
presente procedura nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105 



del D.Lgs. 50/2016, a condizione che ne faccia espressa 
menzione nell’offerta inviata telematicamente.  
 

QUANTITA’ DELLA 
FORNITURA ED 
ESTENSIONE DEL 
CONTRATTO 

Il presente Capitolato si ispira al principio della supposizione 
essendo l’entità della fornitura commisurata al bisogno ex art. 1560 
1° comma c.c. 
Le quantità ivi indicate pertanto costituiscono l’ Entità della 
somministrazione, definita secondo il normale fabbisogno nel tempo 
registrato dalla SA, e pertanto nel corso dell’affidamento in 
questione potrà essere richiesto variazioni/integrazioni al fornitore, 
sino alle variazioni indicate nella Legge. 
Pertanto ai sensi dell’art.106 c.12 del D.lgs 50/2016 la stazione 
appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una 
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 
quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore 
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. 
In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione 
del contratto.  
 

VALORE DELLA 
FORNITURA 

Il prezzo posto a ribasso è fissato in € 3.270,00 al netto dell’IVA. 
Si precisa che l’importo offerto deve intendersi remunerativo del 
servizio nel suo complesso 

CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.  
 

TERMINI E 
MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLE OFFERTE 

Per i termini e le modalità di presentazioni delle offerte si dovrà tener 
conto della date indicate nella Rdo di che trattasi. 

CONSEGNA La consegna dei prodotti oggetto della fornitura verrà effettuata a cura 
e spese del Fornitore presso la sede dell’ufficio della Direzione 
Regionale Campania a Napoli in Via S. Carlo, 26, piano 4^ e/o 5^, nei 
locali a ciò destinati. A tal riguardo si evidenzia che non avendo questa 
Direzione personale preposto alla movimentazione/posizionamento del 
materiale sugli scaffali, verrà chiesto al personale dell’aggiudicatario ivi 
incluso il posizionamento del materiale sugli scaffali. La consegna 
dovrà essere espletata secondo le seguenti tempistiche: 50% 
presumibilmente nel mese di giugno/luglio - 25% presumibilmente nel 
mese di settembre e la restante parte presumibilmente nel mese di 
novembre 2018 in date da concordare. 

SVOLGIMENTO 
DELLA GARA 

 
Successivamente al termine per la presentazione delle offerte, 
presso la Direzione Regionale Campania dell’Agenzia del Demanio 
sita Napoli alla Via San Carlo n. 26, il Responsabile del 
Procedimento o il Seggio di Gara eventualmente nominato, 
provvederà all’apertura della documentazione telematica trasmessa 
dai partecipanti prevedendo l’attivazione della “Seduta telematica 
Pubblica”.  
Ove ritenuto necessario l’Agenzia del Demanio chiederà ai 
concorrenti di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto 
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati ai sensi dell’art. 



83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.  
Saranno esclusi i concorrenti per i quali la stazione appaltante 
accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale.  
Ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, il concorrente aggiudicatario 
dovrà dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.  
La Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare anche in presenza 
di una sola offerta ritenuta valida, fermo restando quanto previsto 
all’ art. 95, c. 12 del D.lgs 50/2016 di seguito riportato: "Le stazioni 
appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto”.  
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016, gli atti ed i provvedimenti ivi richiamati verranno pubblicati 
sul sito istituzionale dell’Agenzia www.agenziademanio.it (mediante 
il seguente percorso: Gare Aste– Fornitura e Altri Servizi) 

FATTURAZIONE La fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle 
specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art.2 comma 1 
del D.M. 55 del 03/04/13, disciplinante la gestione dei processi di 
fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI), 
intestandola all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, Via 
Barberini 38, 00187 Roma, riportando obbligatoriamente all'interno 
del tracciato il codice IPA “EVIIBG” associato all’Ufficio “DR 
CAMPANIA” e il nr. CIG ai fini della tracciabilità dei pagamenti.  
Con la conversione in legge del DL 24 aprile 2017,n.50 (“Manovrina 
fiscale di primavera”) è previsto che per gli acquisti di beni e servizi 
fatturati dal 1 luglio, l’IVA debba essere addebitata dal fornitore 
nelle relative fatture,con l’annotazione “scissione dei pagamenti” ai 
sensi dell’art.17-ter D.P.R 633/1972, e che sia versata direttamente 
all’Erario dall’amministrazione acquirente.  
In caso di importo superiore a € 10.000,00 ai fini del pagamento, 
l’Agenzia effettuerà le verifiche di cui all’art. 48 bis del DPR 
602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.  

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal 
ricevimento della fattura trasmessa dall’ SDI, a mezzo bonifico 
bancario, sul numero di conto corrente dedicato,comunicato 
dall’aggiudicatario. 

TRACCIABILITA’ 
FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, 

l’Affidatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale 

dedicato indicato nella dichiarazione “Scheda fornitore e 

comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010”, agli atti della Stazione 

appaltante, nell’ambito della quale sono stati individuati i soggetti 

abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. 

L’Affidatario si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni 

eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati 

ad operare su di esso.  

L’inadempimento degli obblighi previsti in materia di Tracciabilità dei 

flussi finanziari costituisce ipotesi di risoluzione espressa del Contratto 

ai sensi dell’art. 1456 c.c.  



In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il 

cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Affidatario 

nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti allo stesso mediante 

bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.  

CODICE ETICO 
L’impresa, nell’espletamento del contratto, dovrà adottare 
comportamenti in linea con quanto previsto nel Codice Etico di cui al 
Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto 
dall’Agenzia ai sensi del D. Lgs. 231/2001 s.m.i., acquisibile presso gli 
Uffici dell’Agenzia o direttamente dal sito www.agenziademanio.it. 

L’inosservanza di tale prescrizione costituirà grave inadempimento 
contrattuale tale da comportare la risoluzione del contratto ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il 
risarcimento dei danni. 

REQUISITI Saranno invitata a presentare offerta mediante l’attivazione del 
sorteggio automatico del sistema e/o inviti scelti operatori economici 
regolarmente iscritti nella categoria merceologia “Cancelleria” attiva 
sulla piattaforma telematica AcquistinretePa ed operanti nel territorio 
della Provincia di Napoli. L’efficacia dell’aggiudicazione al fornitore è 
subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale previsti dalla 
legge.  

PENALI e RESI Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora si verificassero ritardi 

superiori ai 15 gg. rispetto alla data di consegna concordata tra le parti, 

l’amministrazione potrà applicare, per ogni giorno solare di ritardo, la 

penalità dell’1 per mille del valore dell’ordinativo oggetto di ritardo, 

previa comunicazione all’ Appaltatore sino al raggiungimento del 10% 

del valore contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

Qualora l’importo massimo della penale sia superiore al 10% 

dell’importo contrattuale si procederà alla risoluzione del contratto per 

grave inadempimento ex art. 1456 c.c.  

Nel caso di difformità dei prodotti consegnati rispetto a quelli ordinati, il 
fornitore si impegna a ritirarli e sostituirli con prodotti conformi entro 5 
giorni lavorativi. 

RISOLUZIONE DEL 
CONTRATTO E 
RECESSO 

1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di 

non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad 

adempiere, mediante raccomandata a/r,o comunicazione Pec, entro un 

termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale 

comunicazione. 

2. L’Agenzia si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di 

diritto anche nei seguenti casi: 

a) grave inadempimento commesso successivamente a tre 

inadempienze, anche di diversa natura, oggetto  di diffida ai sensi del 

comma 1. 

b) applicazione di penali per un importo totale superiore 10% (dieci) 

dell’importo contrattuale; 

c) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico 



dell’Agenzia; 

d) inadempimento agli obblighi di tracciabilità; 

e) violazione del divieto di cessione del contratto; 

f) perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti di carattere generale e 

di idoneità professionale richiesti  per l’esecuzione della fornitura; 

g) inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e al 

Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dall’Agenzia; 

h) gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali da parte 

dell’appaltatore, tali da compromettere la fornitura oggetto del contratto 

stesso a giudizio insindacabile della Amministrazione, qualora 

l’Appaltatore, diffidato, persista nell’inadempienza per quindici giorni; 

i) cancellazione dall’Albo della C.C.I.A.A.: o sopravvenuta inefficacia, 

invalidità o sospensione dell’iscrizione. 

La risoluzione in tali casi opera allorquando l’Agenzia comunichi per 

iscritto con messaggio PEC all’Appaltatore di volersi avvalere della 

clausola risolutiva ex art 1456 c.c. 

DOCUMENTAZIONE 
DA ALLEGARE 

Per il corretto espletamento della procedura è necessario compilare la 

Scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 L. 136 allegata, il Modulo 

richiesta dati verifiche ex art. 38 D. Lgs. 163/2006, e  trasmetterli 

unitamente alle presenti condizioni,  firmato per accettazione.  

Ai sensi dell’art.93 del Decreto Legislativo n. 56/2017 recante 

“Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo n. 50/2016, 

gli operatori economici saranno esonerati dalla produzione 

dell’impegno di un fidejussore al rilascio della cauzione provvisoria e 

definitiva; 

L’operatore economico è tenuto, pena di esclusione, a presentare il 

Patto di integrità, di cui all’articolo 1 comma 17 della Legge 190/2012, 

debitamente sottoscritto. Tale dichiarazione dovrà essere resa in 

conformità al modello allegato nella RDO. 

Si precisa che in caso di partecipazione in forma plurima il Patto di 

Integrità dovrà essere sottoscritto da: 

 ciascun componente del raggruppamento temporaneo di impresa o 

del consorzio ordinario di concorrenti (costituiti o costituendi) di cui 

all’articolo 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del D.Lgs 50/2016; 

 dal consorzio e dalle consorziate esecutrici in caso di consorzi di 

cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016. 

Allegare anche una fotocopia della carta identità del legale 
rappresentante. 

PROCEDURE DI 
RICORSO 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati, ai sensi dell’art. 120, 
comma 2-bis, c.p.a., nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione 
dell’atto lesivo sul sito dell’Agenzia, ai sensi dell'articolo 29, comma 
1, del D.L.gs. 50/2016, innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Campania Napoli, sito in Piazza Municipio 64, 
80126 - Napoli.  

NORME DI RINVIO Per quanto non specificamente disciplinato negli atti di gara 



predisposti dall’Agenzia si fa riferimento alle vigenti disposizioni 
normative. 

Firma del legale rappresentante del fornitore per accettazione 

__________________________________________ 


