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                                  Mantova, 08/01/2016 
 
Ordine n° 1        Spett.le  

Spett.le UNALOGICA SRL 
Via Bellalancia n.9  
46100 MANTOVA 

 
  

C.I.G. n°  ZE917ECEE2 
Voce di spesa: abbonamenti 
 
Visto il contratto da noi sottoscritto per l’acquisto del software ITALWORKING per la tenuta della 
contabilità del 08/01/2013, si prega di voler provvedere alle forniture del servizio di seguito indicato: 
Con la presente si richiede la fornitura di: 
 

DESCRIZIONE 
 

Q.tà 
 

Costo unitario IVA 
ESCLUSA 

TOTALE 

Canone software Italworking 2014 Canone SAT+SAP, 
spesometro, ecc 

1 420,00 420,00 

Modulo certificazione unica 2016 1 90,00 90,00 

  TOT 510,00 

  IVA 22% € 112,20 

  TOT IVA INCLUSA € 622,20 
 
Si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un bene/servizio (barrare): 
� Escluso dall’applicazione della legge n. 94 del 06/07/2012 
� Selezionato tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� Acquisito in house 
� non presente tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� presente in Convenzioni Consip / MEPA attive ma esaurite  
� non comparabile con quanto presente tra le Convenzioni Consip / MEPA attive  
� acquisito a prezzi inferiori rispetto a Convenzioni Consip / MEPA 
e acquisito nel rispetto dell’art 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) 

 
L’appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche, con ciò impegnandosi anche a indicare per 
ciascuna fattura relativa all’appalto il numero di c/c da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere a uno di quelli già dichiarati o da dichiarare 
come dedicati alle commesse dell’Università utilizzando il modulo a ciò predisposto dall’Università stessa. Il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi 
dell’art. 1456 C.C., con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione siano state eseguite senza avvalersi di 
banche o della società Poste Italiane ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
 
In relazione al presente ordine, la ricezione di DURC negativo relativo alla Vs. spett.le Ditta comporterà la revoca di tale ordine ai sensi dell'art. 2 del D.L. 
25.09.2002 n. 210, come convertito dalla L. 22.11.2002 n. 266 e dell'art. 38, c 1 lett. i) del D. Lgs. 163/2006. Eventuali fatture emesse non saranno liquidate 
fino ad esibizione di successivo DURC positivo e senza riconoscimento di interessi per ritardato pagamento imputabile a tale causa.  L'Amministrazione si 
riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno a semplice denuncia di inadempimento. Per eventuali controversie si indica come Foro di competenza 
Mantova.   
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                                Mantova, 18/01/2016 
 
Ordine n° 002           

Spett.le  
SOLUZION UFFICIO SRL 
Via della Repubblica n.30 
36066 SANDRIGO (VI) 

C.I.G. n°  ZF6180E4D2 
Voce di spesa: materiale di consumo  
 
Si prega di voler provvedere alla fornitura / servizio di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE 
 

Q.tà 
 

Costo unitario IVA 
ESCLUSA 

TOTALE 

1903NB0UN0 punti metallici per multifunzioni 
• kYOCERA 

ORDINE MEPA N.2691764 

1 € 76,86 € 76,86 

  TOT 76,86 

  IVA 22% 16,91 

  TOT IVA INCLUSA 93,77 

 
Si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un bene/servizio (barrare): 
� Escluso dall’applicazione della legge n. 94 del 06/07/2012 
� Selezionato tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� Acquisito in house 
� non presente tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� presente in Convenzioni Consip / MEPA attive ma esaurite  
� non comparabile con quanto presente tra le Convenzioni Consip / MEPA attive  
� acquisito a prezzi inferiori rispetto a Convenzioni Consip / MEPA 
e acquisito nel rispetto dell’art 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) 

 
L’appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche, con ciò impegnandosi anche a indicare per 
ciascuna fattura relativa all’appalto il numero di c/c da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere a uno di quelli già dichiarati o da dichiarare 
come dedicati alle commesse dell’Università utilizzando il modulo a ciò predisposto dall’Università stessa. Il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi 
dell’art. 1456 C.C., con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione siano state eseguite senza avvalersi di 
banche o della società Poste Italiane ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
 
In relazione al presente ordine, la ricezione di DURC negativo relativo alla Vs. spett.le Ditta comporterà la revoca di tale ordine ai sensi dell'art. 2 del D.L. 
25.09.2002 n. 210, come convertito dalla L. 22.11.2002 n. 266 e dell'art. 38, c 1 lett. i) del D. Lgs. 163/2006. Eventuali fatture emesse non saranno liquidate 
fino ad esibizione di successivo DURC positivo e senza riconoscimento di interessi per ritardato pagamento imputabile a tale causa.  L'Amministrazione si 
riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno a semplice denuncia di inadempimento. Per eventuali controversie si indica come Foro di competenza 
Mantova.   
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                                  Mantova, 18/01/2016 
 
Ordine n° 003           

Spett.le  
A. MANZONI & C. S.P.A. 
Filiale di Mantova 
Piazza Mozzarelli 7 
46100 MANTOVA 

C.I.G. n°  Z81181265A 
Voce di spesa: pubblicità 
 
Si prega di voler provvedere alla fornitura / servizio di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE 
 

Q.tà 
 

Costo unitario IVA 
ESCLUSA 

TOTALE 

Progetto Startupper – pubblicità su Gazzetta di Mantova 
• N° 3 Finestrelle di Prima Pagina – cm 7,3 x cm 7,7 nelle 

date  
domenica 3,  

sabato 9,  

domenica 10 gennaio 
• N° 1 piede di pagina in cronaca domenica 13 

dicembre – cm 27.5 x 9 

1 € 2.500 € 2.500,00 

  TOT 2.500,00 

  IVA 22% 550,00 

  TOT IVA INCLUSA 3.050,00 

 
Si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un bene/servizio (barrare): 
� Escluso dall’applicazione della legge n. 94 del 06/07/2012 
� Selezionato tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� Acquisito in house 
� non presente tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� presente in Convenzioni Consip / MEPA attive ma esaurite  
� non comparabile con quanto presente tra le Convenzioni Consip / MEPA attive  
� acquisito a prezzi inferiori rispetto a Convenzioni Consip / MEPA 
e acquisito nel rispetto dell’art 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) 

 
L’appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche, con ciò impegnandosi anche a indicare per 
ciascuna fattura relativa all’appalto il numero di c/c da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere a uno di quelli già dichiarati o da dichiarare 
come dedicati alle commesse dell’Università utilizzando il modulo a ciò predisposto dall’Università stessa. Il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi 
dell’art. 1456 C.C., con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione siano state eseguite senza avvalersi di 
banche o della società Poste Italiane ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
 
In relazione al presente ordine, la ricezione di DURC negativo relativo alla Vs. spett.le Ditta comporterà la revoca di tale ordine ai sensi dell'art. 2 del D.L. 
25.09.2002 n. 210, come convertito dalla L. 22.11.2002 n. 266 e dell'art. 38, c 1 lett. i) del D. Lgs. 163/2006. Eventuali fatture emesse non saranno liquidate 
fino ad esibizione di successivo DURC positivo e senza riconoscimento di interessi per ritardato pagamento imputabile a tale causa.  L'Amministrazione si 
riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno a semplice denuncia di inadempimento. Per eventuali controversie si indica come Foro di competenza 
Mantova.   
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                                  Mantova, 18/01/2016 
 
Ordine n° 004         

Spett.le  
PAPAZZONI PAOLO 
Viale Gobio 
46100 MANTOVA 

 
  

C.I.G. n°  ZBF1812083 
(Euro 350.00 max annui) 

Voce di spesa: quotidiani e riviste, abbonamenti 
 
Si prega di voler provvedere alle forniture del servizio di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE 
 

Q.tà 
 

Costo unitario IVA 
ESCLUSA 

TOTALE 

Servizio di fornitura quotidiano Gazzetta di Mantova 
– una copia al giorno – dal lunedì al venerdì – 
presso nostra sede di largo di Porta Pradella – a 
partire dal mese di gennaio 2016 per tutto il 2016 

1 al 
giorno 

 
€ 1,20 per ogni 

quotidiano, salvo 
aumenti 

    

    

 
Si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un bene/servizio (barrare): 
� Escluso dall’applicazione della legge n. 94 del 06/07/2012 
� Selezionato tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� Acquisito in house 
� non presente tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� presente in Convenzioni Consip / MEPA attive ma esaurite  
� non comparabile con quanto presente tra le Convenzioni Consip / MEPA attive  
� acquisito a prezzi inferiori rispetto a Convenzioni Consip / MEPA 
e acquisito nel rispetto dell’art 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) 

 
L’appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche, con ciò impegnandosi anche a indicare per 
ciascuna fattura relativa all’appalto il numero di c/c da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere a uno di quelli già dichiarati o da dichiarare 
come dedicati alle commesse dell’Università utilizzando il modulo a ciò predisposto dall’Università stessa. Il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi 
dell’art. 1456 C.C., con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione siano state eseguite senza avvalersi di 
banche o della società Poste Italiane ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
 
In relazione al presente ordine, la ricezione di DURC negativo relativo alla Vs. spett.le Ditta comporterà la revoca di tale ordine ai sensi dell'art. 2 del D.L. 
25.09.2002 n. 210, come convertito dalla L. 22.11.2002 n. 266 e dell'art. 38, c 1 lett. i) del D. Lgs. 163/2006. Eventuali fatture emesse non saranno liquidate 
fino ad esibizione di successivo DURC positivo e senza riconoscimento di interessi per ritardato pagamento imputabile a tale causa.  L'Amministrazione si 
riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno a semplice denuncia di inadempimento. Per eventuali controversie si indica come Foro di competenza 
Mantova.   
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                                  Mantova, 22/01/2016 
 
Ordine n° 005         

Spett.le  

SOLUZIONE UFFICIO SRL 
VIA DELLA REPUBBLICA, 30 
36066 SANDRIGO(VI) 

 
  

C.I.G. n°  ZA9182911F 
Voce di spesa: cancelleria 
 
Si prega di voler provvedere alle forniture del servizio di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE 
 

Q.tà 
 

Costo unitario IVA 
ESCLUSA 

TOTALE 

n.1 HP C4092A toner nero ~2500 pagineTipologia: 
Toner Colore di stampa: nero 
n.1 Toner originale per stampanti/fax laser . 
Marche e modelli apparati: HP COLOR LASERJET 
5500/5500. Colore: nero. C9730A 
n.1 Cartucce e toner ink_laser. Toner originale per 
stampanti fax/laser Toner - ciano - C9731A 
n.1 toner HP COLOR LASERJET 
5500/5500. Colore: giallo. C9732A 

1  € 660,48 € 660,48 

  Iva al 22% € 145,31 

  Totale  € 805,79 

 
Si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un bene/servizio (barrare): 
� Escluso dall’applicazione della legge n. 94 del 06/07/2012 
� Selezionato tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� Acquisito in house 
� non presente tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� presente in Convenzioni Consip / MEPA attive ma esaurite  
� non comparabile con quanto presente tra le Convenzioni Consip / MEPA attive  
� acquisito a prezzi inferiori rispetto a Convenzioni Consip / MEPA 
e acquisito nel rispetto dell’art 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) 

 
L’appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche, con ciò impegnandosi anche a indicare per 
ciascuna fattura relativa all’appalto il numero di c/c da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere a uno di quelli già dichiarati o da dichiarare 
come dedicati alle commesse dell’Università utilizzando il modulo a ciò predisposto dall’Università stessa. Il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi 
dell’art. 1456 C.C., con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione siano state eseguite senza avvalersi di 
banche o della società Poste Italiane ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
In relazione al presente ordine, la ricezione di DURC negativo relativo alla Vs. spett.le Ditta comporterà la revoca di tale ordine ai sensi dell'art. 2 del D.L. 
25.09.2002 n. 210, come convertito dalla L. 22.11.2002 n. 266 e dell'art. 38, c 1 lett. i) del D. Lgs. 163/2006. Eventuali fatture emesse non saranno liquidate 
fino ad esibizione di successivo DURC positivo e senza riconoscimento di interessi per ritardato pagamento imputabile a tale causa.  L'Amministrazione si 
riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno a semplice denuncia di inadempimento. Per eventuali controversie si indica come Foro di competenza 
Mantova.   
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                                                                                                 Mantova, 23 febbraio 2016 

 
      Ordine n° 06                                               Spett.le  IDEALKLIMA 

 

               Via Custoza, 63 
         46048       Roverbella  (Mantova) 

 

C.I.G. n° ZCE18A9955 da indicare in fattura 

      

Visto il Vostro preventivo di spesa n. 15 del 23/02/2016, Ns. prot. arrivo n. 224 del 
23/02/2015, si prega di voler provvedere alla fornitura e all’istallazione del 
seguente materiale: 
 

DESCRIZIONE Q.tà Costo   
Unit. €. 

TOT. €. 

 
Pompa sollevamento acque piovane con sistema tritatutto Lowara 
Domo15 1,5HP 
 

01 329,00 329,00 

 
Manodopera per istallazione della sopraindicata pompa e pulizia 
pozzetto  
 

  150,00 

 
Materiale per installazione, raccorderia, sostituzione tubo aggancio 
 

  22,00 

 Tot.Imp.   €. 501,00 

 Iva 22%   €. 
Operazione in regime 
di inersione contabile 

 TOT. €. 501,00 
 
 
L’appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche, con ciò impegnandosi anche a 
indicare per ciascuna fattura relativa all’appalto il numero di c/c da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere a uno di quelli già 
dichiarati o da dichiarare come dedicati alle commesse dell’Università utilizzando il modulo a ciò predisposto dall’Università stessa. Il presente contratto 
è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione siano 
state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
 
In relazione al presente ordine, la ricezione di DURC negativo relativo alla Vs. spett.le Ditta comporterà la revoca di tale ordine ai sensi dell'art. 2 del 
D.L. 25.09.2002 n. 210, come convertito dalla L. 22.11.2002 n. 266 e dell'art. 38, c 1 lett. i) del D. Lgs. 163/2006. Eventuali fatture emesse non saranno 
liquidate fino ad esibizione di successivo DURC positivo e senza riconoscimento di interessi per ritardato pagamento imputabile a tale causa.  
L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno a semplice denuncia di inadempimento. Per eventuali controversie si indica come 
Foro di competenza Mantova. 
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 Mantova, 04/03/2016 

Ordine n° 07 / 2016           
Spett.le  
SOLUZIONE UFFICIO SRL 
VIA DELLA REPUBBLICA N.30 
36066 SANDRIGO (VI) 
Partita IVA: 02778750246 

N.ro identificativo rdo Mepa 1122559 
 

CIG Z711891F4C 

 
Si prega di voler provvedere al lavoro / fornitura / servizio di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE Q.tà Costo unitario IVA ESCLUSA TOTALE 

TONER CE262A GIALLO ORIGINALE PER HP COLOR LASER JET CP4525 1 173,50 173,50 

TONER CE261A CIANO/BLU ORIGINALE HP COLOR LASER JET CP4525 1 173,50 173,50 

TONER CE263A ROSSO ORIGINALE HP COLOR LASER JET CP4525 1 173,50 173,50 

TONER CE260X NERO ORIGINALE HP COLOR LASER JET CP4525 17K 1 151,50 151,50 

TONER PER CANON I-SENSYS MF 3010 (CRG-725 NERO LBP 6000) 2 41,10 82,20 

TONER PER HP LASER JET 1200 (HP C4092A LJ1100) 1 45,50 45,50 

  TOTALE IVA ESCLUSA  799,70 

CAUSALE: ACQUISTO MATERIALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
“STARTUPPER – FONDO DI PEREQUAZIONE 2014 UNIONCAMERE 
LOMBARDIA  

 IVA 22% 175,93 

  TOTALE IVA INCLUSA 975,63 

 
Si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un bene/servizio (barrare): 
� Escluso dall’applicazione della legge n. 94 del 06/07/2012 
� Selezionato tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA (Richiesta di Offerta sul Mepa) 
� Acquisito in house 
� non presente tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� presente in Convenzioni Consip / MEPA attive ma esaurite  
� non comparabile con quanto presente tra le Convenzioni Consip / MEPA attive  
� acquisito a prezzi inferiori rispetto a Convenzioni Consip / MEPA 
e acquisito nel rispetto dell’art 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) 

 
L’appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche, con ciò impegnandosi anche a indicare per 
ciascuna fattura relativa all’appalto il numero di c/c da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere a uno di quelli già dichiarati o da dichiarare 
come dedicati alle commesse dell’Università utilizzando il modulo a ciò predisposto dall’Università stessa. Il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi 
dell’art. 1456 C.C., con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione siano state eseguite senza avvalersi di 
banche o della società Poste Italiane ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
 
In relazione al presente ordine, la ricezione di DURC negativo relativo alla Vs. spett.le Ditta comporterà la revoca di tale ordine ai sensi dell'art. 2 del D.L. 
25.09.2002 n. 210, come convertito dalla L. 22.11.2002 n. 266 e dell'art. 38, c 1 lett. i) del D. Lgs. 163/2006. Eventuali fatture emesse non saranno liquidate 
fino ad esibizione di successivo DURC positivo e senza riconoscimento di interessi per ritardato pagamento imputabile a tale causa.  L'Amministrazione si 
riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno a semplice denuncia di inadempimento. Per eventuali controversie si indica come Foro di competenza 
Mantova.   
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 Mantova, 04/03/2016 

Ordine n° 08 / 2016           
Spett.le  
DIMENSIONE 1996 SRL 
VIA DELL’ARTIGIANATO N.5/7 
46010 CURTATONE (MN) 
Partita IVA: 02691580233 

N.ro identificativo rdo Mepa 1121495 
 

CIG Z1418919D7 

 
Si prega di voler provvedere al lavoro / fornitura / servizio di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE Q.tà Costo unitario IVA ESCLUSA TOTALE 

CONFEZIONE DA 100 PZ – BUSTE A FORATURA UNIVERSALE ESSELTE BUCCIA 
D’ARANCIA PPL 21*29,7 "ELEVATO SPESSORE" 

8 2,5 20,00 

risme carta per fotoriproduttori Burgo A4 - 80 g - 500 fogli 53 2,09 110,77 

CARTELLINE BRISTOL TRE LEMBI – cartoncino 190 gr/240 (gialle) 2 4,00 8,00 

CARTELLE PORTAPROGETTI in presspan - con 3 bottoni – dorso 10 (tipo ESSELTE 
“EUROBOX”) 

5 1,35 6,75 

RACCOGLITORI Stelvio - 4 ANELLI A D – COLORE INDIFFERENTE – misura anello 65mm - 
A4 

40 5,10 204,00 

REGISTRATORI DIEM ASSO– formato protocollo – dorso 8 cm – colore rosso – con custodia 
esterna 

12 1,56 18,72 

CORRETTORI A NASTRO tipo PRITT PICCOLI 2 1,5 3,00 

POST IT 3M – 76x76 – colori mixati sgargianti 1 6,00 6,00 

confezione SEGNAPAGINA 3M POST-IT INDEX MEDIUM da 50  1 1,6 1,6 

SCOTCH MAGIC NASTRO ADESIVO INVISIBILE senza chiocciolina  3 1,7 5,10 

BIC CRISTAL FINE – COLORE NERO 250 0,16 40,00 

Blocco MeetingBook Oxford  - 4 fori - quadrati 5mm - A4 staccabili - 80 fogli - con elastici  3 5,6 16,80 

DIVISORI IN CARTONCINO COLORATO GIA’ FORATI 4 - cm 12x23 1 5,49 5,49 

  TOTALE IVA ESCLUSA  446,23 

CAUSALE: ACQUISTO MATERIALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
“STARTUPPER – FONDO DI PEREQUAZIONE 2014 UNIONCAMERE 
LOMBARDIA  

 IVA 22% 98,17 

  TOTALE IVA INCLUSA 544,40 

 
Si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un bene/servizio (barrare): 
� Escluso dall’applicazione della legge n. 94 del 06/07/2012 
� Selezionato tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA (Richiesta di Offerta sul Mepa) 
� Acquisito in house 
� non presente tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� presente in Convenzioni Consip / MEPA attive ma esaurite  
� non comparabile con quanto presente tra le Convenzioni Consip / MEPA attive  
� acquisito a prezzi inferiori rispetto a Convenzioni Consip / MEPA 
e acquisito nel rispetto dell’art 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) 

 
L’appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche, con ciò impegnandosi anche a indicare per 
ciascuna fattura relativa all’appalto il numero di c/c da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere a uno di quelli già dichiarati o da dichiarare 
come dedicati alle commesse dell’Università utilizzando il modulo a ciò predisposto dall’Università stessa. Il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi 
dell’art. 1456 C.C., con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione siano state eseguite senza avvalersi di 
banche o della società Poste Italiane ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
 
In relazione al presente ordine, la ricezione di DURC negativo relativo alla Vs. spett.le Ditta comporterà la revoca di tale ordine ai sensi dell'art. 2 del D.L. 
25.09.2002 n. 210, come convertito dalla L. 22.11.2002 n. 266 e dell'art. 38, c 1 lett. i) del D. Lgs. 163/2006. Eventuali fatture emesse non saranno liquidate 
fino ad esibizione di successivo DURC positivo e senza riconoscimento di interessi per ritardato pagamento imputabile a tale causa.  L'Amministrazione si 
riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno a semplice denuncia di inadempimento. Per eventuali controversie si indica come Foro di competenza 
Mantova.   
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                                                                                                 Mantova, 31 marzo 2016 

 
      Ordine n° 09                                               Spett.le  GIULI SRL 

 

               Via L. Guerra, 3/D 
         46100       Mantova 

 

C.I.G. n° Z2E1936D54 da indicare in fattura 

      

Visto il Vostro preventivo di spesa n. 24 del 14/03/2016, Ns. prot. arrivo n. 304 del 
15/03/2016, si prega di voler provvedere alla fornitura e posa in opera del 
seguente materiale: 
 

DESCRIZIONE Q.tà Costo   
Unit. €. 

TOT. €. 

 
Teleruttore di discesa tipo LC1D32 48V con relative prove e 
regolazionismaltimento materiali di risulta 
 

01 215,00 215,00 

 Tot.Imp.   €. 215,00 

 Iva 22%   €. 47,30 

 TOT. €. 262,30 
 
 
L’appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche, con ciò impegnandosi anche a 
indicare per ciascuna fattura relativa all’appalto il numero di c/c da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere a uno di quelli già 
dichiarati o da dichiarare come dedicati alle commesse dell’Università utilizzando il modulo a ciò predisposto dall’Università stessa. Il presente contratto 
è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione siano 
state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
 
In relazione al presente ordine, la ricezione di DURC negativo relativo alla Vs. spett.le Ditta comporterà la revoca di tale ordine ai sensi dell'art. 2 del 
D.L. 25.09.2002 n. 210, come convertito dalla L. 22.11.2002 n. 266 e dell'art. 38, c 1 lett. i) del D. Lgs. 163/2006. Eventuali fatture emesse non saranno 
liquidate fino ad esibizione di successivo DURC positivo e senza riconoscimento di interessi per ritardato pagamento imputabile a tale causa.  
L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno a semplice denuncia di inadempimento. Per eventuali controversie si indica come 
Foro di competenza Mantova. 

 
 
 
 
 

  
                  



                                                                                                              

Mantova, 08/04/2016 

Ordine n° 010 / 2016           
Spett.le  

SYSTECH DI TEDOLDI GRAZIANO 

VIALE ALLENDE,13 – 46100 
MANTOVA(MN) 
Partita IVA: 01839840202 

N.ro identificativo ordine Mepa 2818365 
 

CIG Z1E18FA632 

 
Si prega di voler provvedere al lavoro / fornitura / servizio di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE Q.tà Costo unitario IVA ESCLUSA TOTALE 

MONITOR PHILIPS LCD LED 21.5" WIDE 
 

1 108,00 108,00 

  TOTALE IVA ESCLUSA 108,00 

  IVA 22% 23,76 

  TOTALE IVA INCLUSA 131,76 

 
Si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un bene/servizio (barrare): 
� Escluso dall’applicazione della legge n. 94 del 06/07/2012 
� Selezionato tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA (Richiesta di Offerta sul Mepa) 
� Acquisito in house 
� non presente tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� presente in Convenzioni Consip / MEPA attive ma esaurite  
� non comparabile con quanto presente tra le Convenzioni Consip / MEPA attive  
� acquisito a prezzi inferiori rispetto a Convenzioni Consip / MEPA 
e acquisito nel rispetto dell’art 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) 

 
L’appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche, con ciò impegnandosi anche a indicare per 
ciascuna fattura relativa all’appalto il numero di c/c da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere a uno di quelli già dichiarati o da dichiarare 
come dedicati alle commesse dell’Università utilizzando il modulo a ciò predisposto dall’Università stessa. Il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi 
dell’art. 1456 C.C., con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione siano state eseguite senza avvalersi di 
banche o della società Poste Italiane ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
 
In relazione al presente ordine, la ricezione di DURC negativo relativo alla Vs. spett.le Ditta comporterà la revoca di tale ordine ai sensi dell'art. 2 del D.L. 
25.09.2002 n. 210, come convertito dalla L. 22.11.2002 n. 266 e dell'art. 38, c 1 lett. i) del D. Lgs. 163/2006. Eventuali fatture emesse non saranno liquidate 
fino ad esibizione di successivo DURC positivo e senza riconoscimento di interessi per ritardato pagamento imputabile a tale causa.  L'Amministrazione si 
riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno a semplice denuncia di inadempimento. Per eventuali controversie si indica come Foro di competenza 
Mantova.   
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 Mantova, 08/04/2016 

Ordine n° 011 / 2016           
Spett.le  

FARCO SRL 

VI ARTIGIANATO 9 
TORBOLE CASAGLIA (BS) 
Partita IVA: 03166250179 

N.ro identificativo ordine Mepa 2860471 
 

CIG ZBF193C27E 

 
Si prega di voler provvedere al lavoro / fornitura / servizio di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE Q.tà Costo unitario IVA ESCLUSA TOTALE 

Manutenzione estintori per n. 2 visite 
 

36 9,30 334,80 

Noleggio di cortesia per collaudo estintore portatile 4 5,00 20,00 

Manutenzione idranti e naspi  10 20,00 200,00 

Sostituzione valvola estintore CO2 4 16,50 66,00 

Revisione con sostituzione della carica CO2 al kg. 20 2,70 54,00 

  TOTALE IVA ESCLUSA 674,80 

  IVA 22% 148,46 

  TOTALE IVA INCLUSA 823,26 

 
Si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un bene/servizio (barrare): 
� Escluso dall’applicazione della legge n. 94 del 06/07/2012 
� Selezionato tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA (Richiesta di Offerta sul Mepa) 
� Acquisito in house 
� non presente tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� presente in Convenzioni Consip / MEPA attive ma esaurite  
� non comparabile con quanto presente tra le Convenzioni Consip / MEPA attive  
� acquisito a prezzi inferiori rispetto a Convenzioni Consip / MEPA 
e acquisito nel rispetto dell’art 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) 

 
 



                                                                                                              

Mantova, 08/04/2016 

Ordine n° 012 / 2016           
Spett.le  

CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL 
VIA CARDINALA OVEST N.18  
46030 SERRAVALLE A PO (MN) 
Partita IVA: 02356800207 

 
N.ro identificativo ordine Mepa 2870806 (da indicare in fattura) 
 

CIG Z321956D3B (da riportare in fattura) 
€ 250,00 + IVA 

 
Si prega di voler provvedere al lavoro / fornitura / servizio di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE Q.tà Costo unitario IVA ESCLUSA TOTALE 

HARD DISK SSD 240 GB 
Progetto Startupper Servizi di sostegno alla creazione di 
nuove imprese Fondo di perequazione 2014 Unioncamere 
Lombardia 
 

2 125,00 250,00 

  TOTALE IVA ESCLUSA 250,00 

  IVA 22% 55,00 

  TOTALE IVA INCLUSA 305,00 

 
Premesso: 

� la delibera del Consiglio di amministrazione n. 35 del 10/07/2013 che ha approvato il documento di indirizzo per i rapporti con la 
Camera di Commercio e le procedure per il conferimento di incarichi professionali e fornitura di beni e servizi; 

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 30 comma 1 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 
concessioni), secondo il quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di servizi deve garantire la qualità delle prestazioni e si 
deve svolgere nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché di rotazione; 

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 punto a (Contratti sotto soglia), che prevede la possibilità 
per le stazioni appaltanti di conferire l’appalto, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

� che la PA è svincolata dall’obbligo del ricorso al MEPA per acquisti di beni e servizi per una spesa inferiore ai 1.000 euro, in 
quanto la normativa vigente in materia di acquisto di beni e servizi impone l’obbligatorietà al ricorso dei sistemi telematici di 
acquisto del Mercato Elettronico per affidamenti di importo superiore ai 1.000,00 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai 
sensi dell’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in legge n° 94/2012 di modifica del comma 450, articolo 1 della legge 
296/2006 come adeguato dalla legge di stabilità 2016, art.1 comma 495 (legge 208/2015);  

� che l’affidamento in oggetto (servizio di servizi web), ai fini del rilascio del CIG, rientra nella fattispecie contrattuale “contratti di 
importo inferiore a € 40.000 affidati esclusione art. 20 comma 1” (la piattaforma www.anticorruzione.it/smartcig non è ancora 
aggiornata alle nuove disposizioni); 

� che la procedura scelta dal contraente è: affidamento in economia – affidamento diretto; 

si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un lavoro / servizio / fornitura di bene (flaggare): 
� escluso dall’applicazione della legge n. 94 del 06/07/2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” 
� selezionato tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� acquisito in house 
� non presente tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� presente in Convenzioni Consip / MEPA attive ma esaurite  
� non comparabile con quanto presente tra le Convenzioni Consip / MEPA attive  
� acquisito a prezzi inferiori rispetto a Convenzioni Consip / MEPA 
� acquisito per affidamento diretto (previsto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente 

motivati, o per i lavori in amministrazione diretta, ex D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 
punto a - Contratti sotto soglia) 

e acquisito nel rispetto dell’art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013). 
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Ordine n° 013 / 2016     12/04/2016 
         Spett.le  

CLEVEX SRL 
VIA BOCCACCIO 33/35  
81031 AVERSA (CE) 
Partita IVA: 03579280615 
 

N.ro identificativo ordine Mepa 2876684 (da indicare in fattura) 
 

CIG Z9F1961ABD (da riportare in fattura) 

 
Si prega di voler provvedere al lavoro / fornitura / servizio di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE Q.tà Costo unitario IVA ESCLUSA TOTALE 

 

Bicchieri Monouso imbustati singolarmente (800 pz a 
confezione) 
 

Carta igienica rotoli 2 veli 
 

Asciugamani a “Z” 2v strong (3960pz a conf.) 

 
2  
 
 

1200  
 

15 

 
60,00 

 

 
0,11 

 

23,50 

 
120,00 

 

 
132,0 

 

352,50 

  TOTALE IVA ESCLUSA 604,50 

  IVA 22% 132,99 

  TOTALE IVA INCLUSA 737.49 

 
Premesso: 

� la delibera del Consiglio di amministrazione n. 35 del 10/07/2013 che ha approvato il documento di indirizzo per i rapporti con la 
Camera di Commercio e le procedure per il conferimento di incarichi professionali e fornitura di beni e servizi; 

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 30 comma 1 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 
concessioni), secondo il quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di servizi deve garantire la qualità delle prestazioni e si 
deve svolgere nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché di rotazione; 

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 punto a (Contratti sotto soglia), che prevede la possibilità 
per le stazioni appaltanti di conferire l’appalto, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

� che la PA è svincolata dall’obbligo del ricorso al MEPA per acquisti di beni e servizi per una spesa inferiore ai 1.000 euro, in 
quanto la normativa vigente in materia di acquisto di beni e servizi impone l’obbligatorietà al ricorso dei sistemi telematici di 
acquisto del Mercato Elettronico per affidamenti di importo superiore ai 1.000,00 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai 
sensi dell’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in legge n° 94/2012 di modifica del comma 450, articolo 1 della legge 
296/2006 come adeguato dalla legge di stabilità 2016, art.1 comma 495 (legge 208/2015);  

� che l’affidamento in oggetto, ai fini del rilascio del CIG, rientra nella fattispecie contrattuale “contratti di importo inferiore a € 
40.000 affidati esclusione art. 20 comma 1” (la piattaforma www.anticorruzione.it/smartcig non è ancora aggiornata alle nuove 
disposizioni); 

� che la procedura scelta dal contraente è: affidamento in economia – affidamento diretto; 

si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un lavoro / servizio / fornitura di bene (flaggare): 
� escluso dall’applicazione della legge n. 94 del 06/07/2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” 
� selezionato tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� acquisito in house 
� non presente tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� presente in Convenzioni Consip / MEPA attive ma esaurite  
� non comparabile con quanto presente tra le Convenzioni Consip / MEPA attive  
� acquisito a prezzi inferiori rispetto a Convenzioni Consip / MEPA 
� acquisito per affidamento diretto (previsto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente 

motivati, o per i lavori in amministrazione diretta, ex D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 
punto a - Contratti sotto soglia) 

e acquisito nel rispetto dell’art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013). 
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          Mantova, il 15/06/2016 
Ordine n° 014 / 2016           

Spett.le  

WATER TIME IL BOCCIONE SRL 
VIA MAMELI 2  
CASTELVETRO DI MODENA (MO) 
Partita IVA: 02484930363 
 

N.ro identificativo ordine Mepa 1244266 (da indicare in fattura) 
 

CIG Z9E1A41FF7 (da riportare in fattura) 

 
Si prega di voler provvedere al lavoro / fornitura / servizio di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE Q.tà Costo unitario IVA ESCLUSA TOTALE 

 

Bottigliette acqua minerale naturale da 0,50lt 
 

Bottigliette acqua minerale gasata da 0,50lt 
 

 
360 
 

240  
 

 

 
0,17 

 

0,17 
 

 

 
61,20 

 

40,80 
 

 
  TOTALE IVA ESCLUSA 102,00 

  IVA 22% 22,44 

  TOTALE IVA INCLUSA 124,44 

 
Premesso: 

� la delibera del Consiglio di amministrazione n. 35 del 10/07/2013 che ha approvato il documento di indirizzo per i rapporti con la 
Camera di Commercio e le procedure per il conferimento di incarichi professionali e fornitura di beni e servizi; 

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 30 comma 1 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 
concessioni), secondo il quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di servizi deve garantire la qualità delle prestazioni e si 
deve svolgere nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché di rotazione; 

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 punto a (Contratti sotto soglia), che prevede la possibilità 
per le stazioni appaltanti di conferire l’appalto, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

� che la PA è svincolata dall’obbligo del ricorso al MEPA per acquisti di beni e servizi per una spesa inferiore ai 1.000 euro, in 
quanto la normativa vigente in materia di acquisto di beni e servizi impone l’obbligatorietà al ricorso dei sistemi telematici di 
acquisto del Mercato Elettronico per affidamenti di importo superiore ai 1.000,00 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai 
sensi dell’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in legge n° 94/2012 di modifica del comma 450, articolo 1 della legge 
296/2006 come adeguato dalla legge di stabilità 2016, art.1 comma 495 (legge 208/2015);  

� che l’affidamento in oggetto, ai fini del rilascio del CIG, rientra nella fattispecie contrattuale “contratti di importo inferiore a € 
40.000 affidati esclusione art. 20 comma 1” (la piattaforma www.anticorruzione.it/smartcig non è ancora aggiornata alle nuove 
disposizioni); 

� che la procedura scelta dal contraente è: affidamento in economia – affidamento diretto; 

si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un lavoro / servizio / fornitura di bene (flaggare): 
� escluso dall’applicazione della legge n. 94 del 06/07/2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” 
� selezionato tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� acquisito in house 
� non presente tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� presente in Convenzioni Consip / MEPA attive ma esaurite  
� non comparabile con quanto presente tra le Convenzioni Consip / MEPA attive  
� acquisito a prezzi inferiori rispetto a Convenzioni Consip / MEPA 
� acquisito per affidamento diretto (previsto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente 

motivati, o per i lavori in amministrazione diretta, ex D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 
punto a - Contratti sotto soglia) 

e acquisito nel rispetto dell’art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013). 
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Mantova, 15/06/2016 
 
Ordine n° 015           

Spett.le  
Impresa Edile Malagò Geom. Stefano 
Via Formigosa, 21 
46100 MANTOVA 

C.I.G. n° ZC41A4AE92 
Voce di spesa: spese per manutenzione beni di terzi 
 
Si prega di voler provvedere al lavoro / fornitura / servizio di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE Q.tà Costo unitario IVA ESCLUSA TOTALE 

Lavori di ricerca perdita d’acqua dal tetto del locale ascensore 
e successiva sistemazione, pulizia generale del tetto e delle 
terrazze 

 760,00 760,00 

  TOTALE IVA ESCLUSA 760,00 

  IVA 22% 167,20 

  TOTALE IVA INCLUSA 927,20 

 
Premesso: 

� la delibera del Consiglio di amministrazione n. 35 del 10/07/2013 che ha approvato il documento di indirizzo per i rapporti con la 
Camera di Commercio e le procedure per il conferimento di incarichi professionali e fornitura di beni e servizi; 

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 30 comma 1 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 
concessioni), secondo il quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di servizi deve garantire la qualità delle prestazioni e si deve 
svolgere nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità; 

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 punto a (Contratti sotto soglia), che prevede la possibilità 
per le stazioni appaltanti di conferire l’appalto, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 28, comma 8, che svincola la PA dall’obbligo del ricorso al MEPA per 
acquisti di beni e servizi per una spesa inferiore ai 1.000 euro; 

� che l’affidamento in oggetto, ai fini del rilascio del CIG, rientra nella fattispecie contrattuale “contratti di importo inferiore a € 
40.000 affidati esclusione art. 20 comma 1” (la piattaforma www.anticorruzione.it/smartcig non è ancora aggiornata alle nuove 
disposizioni); 

� che la procedura scelta dal contraente è: affidamento in economia – affidamento diretto; 

si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un lavoro / servizio / fornitura di bene (flaggare): 
� escluso dall’applicazione della legge n. 94 del 06/07/2012 
� selezionato tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� acquisito in house 
� non presente tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� presente in Convenzioni Consip / MEPA attive ma esaurite  
� non comparabile con quanto presente tra le Convenzioni Consip / MEPA attive  
� acquisito a prezzi inferiori rispetto a Convenzioni Consip / MEPA 
� acquisito per affidamento diretto (previsto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente 

motivati, o per i lavori in amministrazione diretta, ex D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 
punto a - Contratti sotto soglia) 

e acquiso nel rispetto dell’art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013). 
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Mantova, 16/06/2016 
 

Ordine n° 016 / 2016           
Spett.le  

INFOCAMERE S.C.p.A. 
CORSO STATI UNITI 14  
PADOVA (PD) CAP 35127 
Partita IVA: 02313821007 

Prot n° 577 (da indicare in fattura) 
 

CIG Z6A1A2E3F7 (da riportare in fattura) 
€ 400 + IVA 

 
Si prega di voler provvedere al lavoro / fornitura / servizio di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE Q.tà Costo unitario IVA ESCLUSA TOTALE 

� docenza vs. dipendente Carmela Arciprete corso 
“SUAP E FASCICOLO ELETTRONICO DI IMPRESA” 
08/06/2016 - n. 4 ore - € 70.00 + IVA orari 

� preparazione slides e materiale didattico relativo 
all’attività di docenza di cui sopra: n. 3 ore - € 40.00 + 
IVA orari  

1 400,00 400,00 

  TOTALE IVA ESCLUSA 400,00 

  IVA 22% 88,00 

  TOTALE IVA INCLUSA 488,00 

 
Premesso: 

� la lettera prot. n. 0015422/U del 26/05/2016 con cui la Camera di commercio di Mantova ha conferito all’azienda speciale 
l’incarico di svolgimento di specifiche attività nell’ambito del progetto Sportello Impresa Lombardia, tra cui la realizzazione di un 
seminario intitolato “Suap e Fascicolo Informatico  d’impresa” per l’08/06/2016; 

� il provvedimento presidenziale n. 014 / 2016 del 31/05/2016 dal titolo «SERVIZIO SPERIMENTALE “SPORTELLO IMPRESA 
LOMBARDIA” – REALIZZAZIONE ATTIVITÀ»; 

� che PromoImpresa-Borsa Merci non dispone quantitativamente e qualitativamente di professionalità adeguate nel proprio 
organico e tale carenza non è altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane; 

� che la materia trattata richiede l’apporto di competenze specializzate; 

� che la Camera di commercio, nella succitata lettera prot. n. 0015422, ha richiesto espressamente l’intervento dei relatori: 
Carmela Arciprete di Infocamere; Michele Arcari, fornitore collaboratore di Unioncamere Lombardia; Chiara Sella, dipendente 
della Camera di commercio di Mantova; 

� che la scelta dei relatori è stata dettata dallo specifico ruolo  in  seno  al  tavolo regionale e delle conoscenze espressamente 
maturate e univoche, ancorché non presenti sul Mercato elettronico in riferimento al tema del fascicolo informatico d’impresa; 

� la delibera del Consiglio di amministrazione n. 35 del 10/07/2013 che ha approvato il documento di indirizzo per i rapporti con la 
Camera di Commercio e le procedure per il conferimento di incarichi professionali e fornitura di beni e servizi; 

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 30 comma 1 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 
concessioni), secondo il quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di servizi deve garantire la qualità delle prestazioni e si deve 
svolgere nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità; 

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 punto a (Contratti sotto soglia), che prevede la possibilità 
per le stazioni appaltanti di conferire l’appalto, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 28, comma 8, che svincola la PA dall’obbligo del ricorso al MEPA per 
acquisti di beni e servizi per una spesa inferiore ai 1.000 euro; 

� che l’affidamento in oggetto (servizio di docenza), ai fini del rilascio del CIG, rientra nella fattispecie contrattuale “contratti di 
importo inferiore a € 40.000 affidati esclusione art. 20 comma 1” (la piattaforma www.anticorruzione.it/smartcig non è ancora 
aggiornata alle nuove disposizioni); 

� che la procedura scelta dal contraente è: affidamento in economia – affidamento diretto; 
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si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un lavoro / servizio / fornitura di bene (flaggare): 
� escluso dall’applicazione della legge n. 94 del 06/07/2012 
� selezionato tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� acquisito in house 
� non presente tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� presente in Convenzioni Consip / MEPA attive ma esaurite  
� non comparabile con quanto presente tra le Convenzioni Consip / MEPA attive  
� acquisito a prezzi inferiori rispetto a Convenzioni Consip / MEPA 
� acquisito per affidamento diretto (previsto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente 

motivati, o per i lavori in amministrazione diretta, ex D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 
punto a - Contratti sotto soglia) 

e acquisito nel rispetto dell’art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013). 
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Mantova, 17/06/2016 
 

Ordine n° 017 / 2016           
Spett.le  

INFOCAMERE S.C.p.A. 
CORSO STATI UNITI 14  
PADOVA (PD) CAP 35127 
Partita IVA: 02313821007 

Prot n° 611 (da indicare in fattura) 
 

CIG Z1D1A54898 (da riportare in fattura) 
€ 405,65 + IVA 

 
Si prega di voler provvedere al lavoro / fornitura / servizio di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE Q.tà Costo unitario IVA ESCLUSA TOTALE 

Modifiche da apportare al sito web 
www.promoimpresaonline.it  
come da offerta FFFE63  
(prot. 2677/2016 FMCA pg del 20/01/2016) 

1 405,65 405,65 

  TOTALE IVA ESCLUSA 405,65 

  IVA 22% 89,24 

  TOTALE IVA INCLUSA 494,89 

 
Premesso: 

� la delibera del Consiglio di amministrazione n. 35 del 10/07/2013 che ha approvato il documento di indirizzo per i rapporti con la 
Camera di Commercio e le procedure per il conferimento di incarichi professionali e fornitura di beni e servizi; 

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 30 comma 1 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 
concessioni), secondo il quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di servizi deve garantire la qualità delle prestazioni e si 
deve svolgere nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché di rotazione; 

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 punto a (Contratti sotto soglia), che prevede la possibilità 
per le stazioni appaltanti di conferire l’appalto, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

� che la PA è svincolata dall’obbligo del ricorso al MEPA per acquisti di beni e servizi per una spesa inferiore ai 1.000 euro, in 
quanto la normativa vigente in materia di acquisto di beni e servizi impone l’obbligatorietà al ricorso dei sistemi telematici di 
acquisto del Mercato Elettronico per affidamenti di importo superiore ai 1.000,00 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai 
sensi dell’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in legge n° 94/2012 di modifica del comma 450, articolo 1 della legge 
296/2006 come adeguato dalla legge di stabilità 2016, art.1 comma 495 (legge 208/2015);  

� che l’affidamento in oggetto (servizio di servizi web), ai fini del rilascio del CIG, rientra nella fattispecie contrattuale “contratti di 
importo inferiore a € 40.000 affidati esclusione art. 20 comma 1” (la piattaforma www.anticorruzione.it/smartcig non è ancora 
aggiornata alle nuove disposizioni); 

� che la procedura scelta dal contraente è: affidamento in economia – affidamento diretto; 

si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un lavoro / servizio / fornitura di bene (flaggare): 
� escluso dall’applicazione della legge n. 94 del 06/07/2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” 
� selezionato tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� acquisito in house 
� non presente tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� presente in Convenzioni Consip / MEPA attive ma esaurite  
� non comparabile con quanto presente tra le Convenzioni Consip / MEPA attive  
� acquisito a prezzi inferiori rispetto a Convenzioni Consip / MEPA 
� acquisito per affidamento diretto (previsto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente 

motivati, o per i lavori in amministrazione diretta, ex D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 
punto a - Contratti sotto soglia) 

e acquisito nel rispetto dell’art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013). 
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Mantova, 08/08/2016 
 

Ordine n° 018 / 2016           
Spett.le  

ALMALAUREA S.R.L. 
Viale Masini 36 
40136 Bologna 
Partita IVA e codice fiscale: 02579031200 

Prot n° 748 (da indicare in fattura) 
 

CIG Z2B1AE39D7 (da riportare in fattura) 
€ 2.150 + IVA 

 
Si prega di voler provvedere al lavoro / fornitura / servizio di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE Q.tà Costo unitario IVA ESCLUSA TOTALE 

2000 c.v. scaricabili – Abbonamento per un anno alla banca dati 
integrata (più di 100 informazioni per nominativo) con accesso a 
tutta la banca di dati + Accesso alla banca di dati laureandi e 
laureati in attesa di pubblicazione + Accesso ai Servizi di 
AlmaScelta 
 
PROGETTO CARIVERONA (2) “OPPORTUNITÀ LAVORO: 
STRUMENTI E PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER 
GIOVANI DISOCCUPATI E FUORIUSCITI DAL MERCATO DEL 
LAVORO” 

1 2.150,00 2.150,00 

  TOTALE IVA ESCLUSA 2.150,00 

  IVA 22% 473,00 

  TOTALE IVA INCLUSA 2.623,00 

 
Premesso: 

� la delibera del Consiglio di amministrazione n. 35 del 10/07/2013 che ha approvato il documento di indirizzo per i rapporti con la 
Camera di Commercio e le procedure per il conferimento di incarichi professionali e fornitura di beni e servizi; 

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 30 comma 1 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 
concessioni), secondo il quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di servizi deve garantire la qualità delle prestazioni e si 
deve svolgere nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché di rotazione; 

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 punto a (Contratti sotto soglia), che prevede la possibilità 
per le stazioni appaltanti di conferire l’appalto, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

� che l’affidamento in oggetto (abbonamento banca dati web), ai fini del rilascio del CIG, rientra nella fattispecie contrattuale 
“contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati ex art. 125” (la piattaforma www.anticorruzione.it/smartcig non è ancora 
aggiornata alle nuove disposizioni); 

� che la procedura scelta dal contraente è: affidamento in economia – affidamento diretto; 

� che l’affidamento diretto ad Almalaurea s.r.l. è giustificato dal fatto che: 

o sul Mepa, al metaprodotto “Servizi di informazione”, alla sottovoce “Servizi banche dati” non sono presenti banche dati di 
laureati; 

o la banca dati AlmaLaurea, è unica nel suo genere in Italia, per dimensioni e caratteristiche di tempestività e qualità; 
rappresenta il 91% dei laureati italiani (2.350.000 cv presso 73 Atenei italiani al 23/06/2016); dà la possibilità di consultare 
anche i curricula dei laureandi, ovvero di coloro che conseguiranno il titolo nei mesi successivi allo scarico del cv; 

si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un lavoro / servizio / fornitura di bene (flaggare): 
� escluso dall’applicazione della legge n. 94 del 06/07/2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” 
� selezionato tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� acquisito in house 
� non presente tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� presente in Convenzioni Consip / MEPA attive ma esaurite  
� non comparabile con quanto presente tra le Convenzioni Consip / MEPA attive  
� acquisito a prezzi inferiori rispetto a Convenzioni Consip / MEPA 
� acquisito per affidamento diretto (previsto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente 

motivati, o per i lavori in amministrazione diretta, ex D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 
punto a - Contratti sotto soglia) 

e acquisito nel rispetto dell’art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013). 
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          Mantova, il 13/09/2016 
Ordine n° 019 / 2016           

Spett.le  

PUNTO CART SRL 
VIA DI CORTICELLA,134/D 
40100 BOLOGNA (MO) 
Partita IVA: 03274460371 
 

N.ro identificativo ordine Mepa 3144818 (da indicare in fattura) 
 

CIG Z411B13B8E (da riportare in fattura) 

 
Si prega di voler provvedere al lavoro / fornitura / servizio di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE Q.tà Costo unitario IVA ESCLUSA TOTALE 

 

Fornitura Lampada per videoproiettore EPSON - ELPLP72  
 

 

2 
 
 

 

480,00 
 
 

 

960,00 
 
 

  TOTALE IVA ESCLUSA 960,00 

  IVA 22% 211,20 

  TOTALE IVA INCLUSA 1171,20 

 
Premesso: 

� la delibera del Consiglio di amministrazione n. 35 del 10/07/2013 che ha approvato il documento di indirizzo per i rapporti con la 
Camera di Commercio e le procedure per il conferimento di incarichi professionali e fornitura di beni e servizi; 

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 30 comma 1 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 
concessioni), secondo il quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di servizi deve garantire la qualità delle prestazioni e si 
deve svolgere nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché di rotazione; 

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 punto a (Contratti sotto soglia), che prevede la possibilità 
per le stazioni appaltanti di conferire l’appalto, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

� che la PA è svincolata dall’obbligo del ricorso al MEPA per acquisti di beni e servizi per una spesa inferiore ai 1.000 euro, in 
quanto la normativa vigente in materia di acquisto di beni e servizi impone l’obbligatorietà al ricorso dei sistemi telematici di 
acquisto del Mercato Elettronico per affidamenti di importo superiore ai 1.000,00 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai 
sensi dell’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in legge n° 94/2012 di modifica del comma 450, articolo 1 della legge 
296/2006 come adeguato dalla legge di stabilità 2016, art.1 comma 495 (legge 208/2015);  

� che l’affidamento in oggetto, ai fini del rilascio del CIG, rientra nella fattispecie contrattuale “contratti di importo inferiore a € 
40.000 affidati esclusione art. 20 comma 1” (la piattaforma www.anticorruzione.it/smartcig non è ancora aggiornata alle nuove 
disposizioni); 

� che la procedura scelta dal contraente è: affidamento in economia – affidamento diretto; 

si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un lavoro / servizio / fornitura di bene (flaggare): 
� escluso dall’applicazione della legge n. 94 del 06/07/2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” 
� selezionato tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� acquisito in house 
� non presente tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� presente in Convenzioni Consip / MEPA attive ma esaurite  
� non comparabile con quanto presente tra le Convenzioni Consip / MEPA attive  
� acquisito a prezzi inferiori rispetto a Convenzioni Consip / MEPA 
� acquisito per affidamento diretto (previsto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente 

motivati, o per i lavori in amministrazione diretta, ex D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 
punto a - Contratti sotto soglia) 

e acquisito nel rispetto dell’art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013). 
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          Mantova, il 13/09/2016 
Ordine n° 020 / 2016           

Spett.le  

PRINK SRL 
VIA EMILIA PONENTE 355 
48014 CASTELBOLOGNESE (RA) 
Partita IVA: 02061220394 
 

N.ro identificativo ordine Mepa 3129844  
 

CIG Z3D1B10C65 (da riportare in fattura) 

 
Si prega di voler provvedere al lavoro / fornitura / servizio di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE Q.tà Costo unitario IVA ESCLUSA TOTALE 

 

Fornitura unità di trasferimento per stampante HP Laserjet 
5500n  
 

 

1 
 
 

 

 

270,98 
 
 

 

 

270,98 
 
 

   TOTALE IVA ESCLUSA 270,98 

  IVA 22% 59,62 

  TOTALE IVA INCLUSA 330,60 

 
Premesso: 

� la delibera del Consiglio di amministrazione n. 35 del 10/07/2013 che ha approvato il documento di indirizzo per i rapporti con la 
Camera di Commercio e le procedure per il conferimento di incarichi professionali e fornitura di beni e servizi; 

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 30 comma 1 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 
concessioni), secondo il quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di servizi deve garantire la qualità delle prestazioni e si 
deve svolgere nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché di rotazione; 

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 punto a (Contratti sotto soglia), che prevede la possibilità 
per le stazioni appaltanti di conferire l’appalto, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

� che la PA è svincolata dall’obbligo del ricorso al MEPA per acquisti di beni e servizi per una spesa inferiore ai 1.000 euro, in 
quanto la normativa vigente in materia di acquisto di beni e servizi impone l’obbligatorietà al ricorso dei sistemi telematici di 
acquisto del Mercato Elettronico per affidamenti di importo superiore ai 1.000,00 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai 
sensi dell’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in legge n° 94/2012 di modifica del comma 450, articolo 1 della legge 
296/2006 come adeguato dalla legge di stabilità 2016, art.1 comma 495 (legge 208/2015);  

� che l’affidamento in oggetto, ai fini del rilascio del CIG, rientra nella fattispecie contrattuale “contratti di importo inferiore a € 
40.000 affidati esclusione art. 20 comma 1” (la piattaforma www.anticorruzione.it/smartcig non è ancora aggiornata alle nuove 
disposizioni); 

� che la procedura scelta dal contraente è: affidamento in economia – affidamento diretto; 

si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un lavoro / servizio / fornitura di bene (flaggare): 
� escluso dall’applicazione della legge n. 94 del 06/07/2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” 
� selezionato tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� acquisito in house 
� non presente tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� presente in Convenzioni Consip / MEPA attive ma esaurite  
� non comparabile con quanto presente tra le Convenzioni Consip / MEPA attive  
� acquisito a prezzi inferiori rispetto a Convenzioni Consip / MEPA 
� acquisito per affidamento diretto (previsto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente 

motivati, o per i lavori in amministrazione diretta, ex D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 
punto a - Contratti sotto soglia) 

e acquisito nel rispetto dell’art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013). 
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Mantova, 19/09/2016 
 

Ordine n° 021 / 2016           
Spett.le  

INFOCAMERE S.C.p.A. 
CORSO STATI UNITI 14  
PADOVA (PD) CAP 35127 
Partita IVA: 02313821007 

 

CIG Z17182BD53 (da riportare in fattura) 
€ 1.500,00 

 
Si prega di voler provvedere al lavoro / fornitura / servizio di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE Q.tà Costo unitario IVA ESCLUSA TOTALE 

Canone di competenza anno 2015 PROTOCOLLO 
PRODIGI 

1 750,00 750,00 

Canone di competenza anno 2016 PROTOCOLLO 
PRODIGI 

1 750,00 750,00 

  TOTALE IVA ESCLUSA 1.500,00 

  IVA 22% 330,00 

  TOTALE IVA INCLUSA 1.830,00 

 
Premesso: 

� la delibera del Consiglio di amministrazione n. 35 del 10/07/2013 che ha approvato il documento di indirizzo per i rapporti con la 
Camera di Commercio e le procedure per il conferimento di incarichi professionali e fornitura di beni e servizi; 

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 30 comma 1 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 
concessioni), secondo il quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di servizi deve garantire la qualità delle prestazioni e si 
deve svolgere nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché di rotazione; 

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 punto a (Contratti sotto soglia), che prevede la possibilità 
per le stazioni appaltanti di conferire l’appalto, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

� che la PA è svincolata dall’obbligo del ricorso al MEPA per acquisti di beni e servizi per una spesa inferiore ai 1.000 euro, in 
quanto la normativa vigente in materia di acquisto di beni e servizi impone l’obbligatorietà al ricorso dei sistemi telematici di 
acquisto del Mercato Elettronico per affidamenti di importo superiore ai 1.000,00 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai 
sensi dell’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in legge n° 94/2012 di modifica del comma 450, articolo 1 della legge 
296/2006 come adeguato dalla legge di stabilità 2016, art.1 comma 495 (legge 208/2015);  

� che l’affidamento in oggetto (canone software protocollo on line), ai fini del rilascio del CIG, rientra nella fattispecie 
contrattuale “contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati esclusione art. 20 comma 1” (la piattaforma 
www.anticorruzione.it/smartcig non è ancora aggiornata alle nuove disposizioni); 

� che la procedura scelta dal contraente è: affidamento in economia – affidamento diretto; 

si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un lavoro / servizio / fornitura di bene (flaggare): 
� escluso dall’applicazione della legge n. 94 del 06/07/2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” 
� selezionato tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� acquisito in house 
� non presente tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� presente in Convenzioni Consip / MEPA attive ma esaurite  
� non comparabile con quanto presente tra le Convenzioni Consip / MEPA attive  
� acquisito a prezzi inferiori rispetto a Convenzioni Consip / MEPA 
� acquisito per affidamento diretto (previsto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente 

motivati, o per i lavori in amministrazione diretta, ex D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 
punto a - Contratti sotto soglia) 

e acquisito nel rispetto dell’art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013). 
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Mantova, 06/10/2016 
 

Ordine n° 022 / 2016           
Spett.le  

ARUBA S.P.A. 

LOCALITA' PALAZZETTO 4 
BIBBIENA (AR) CAP 52011                                  
Partita IVA 01573850516 
codice fiscale: 04552920482 

 
Prot n° 931 (da indicare in fattura) 
 

CIG Z4B1B768CE (da riportare in fattura) 
€ 24.99 + IVA 

 
Si prega di voler provvedere al lavoro / fornitura / servizio di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE Q.tà Costo unitario IVA ESCLUSA TOTALE 

MO8630682 - Dominio: mantovamakerdays.it 
(progetto Cariverona “Opportunità lavoro”) - 
Hosting Linux Easy (1 Anno) 
Ordine Numero: 56332794 
FATTURA DA RICEVERE 
 
PROGETTO CARIVERONA (2) “OPPORTUNITÀ LAVORO: 
STRUMENTI E PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO 
PER GIOVANI DISOCCUPATI E FUORIUSCITI DAL 
MERCATO DEL LAVORO” 

1 24,99 24,99 

  TOTALE IVA ESCLUSA 24,99 

  IVA 22% 5,50 

  TOTALE IVA INCLUSA 30,49 

 
Premesso: 

� la delibera del Consiglio di amministrazione n. 35 del 10/07/2013 che ha approvato il documento di indirizzo per i rapporti con la 
Camera di Commercio e le procedure per il conferimento di incarichi professionali e fornitura di beni e servizi; 

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 30 comma 1 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 
concessioni), secondo il quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di servizi deve garantire la qualità delle prestazioni e si 
deve svolgere nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché di rotazione; 

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 punto a (Contratti sotto soglia), che prevede la possibilità 
per le stazioni appaltanti di conferire l’appalto, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

� che l’affidamento in oggetto (acquisto dominio web), ai fini del rilascio del CIG, rientra nella fattispecie contrattuale “contratti di 
importo inferiore a € 40.000 affidati ex art. 125” (la piattaforma www.anticorruzione.it/smartcig non è ancora aggiornata alle 
nuove disposizioni); 

� che la procedura scelta dal contraente è: affidamento in economia – affidamento diretto; 

si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un lavoro / servizio / fornitura di bene (flaggare): 
� escluso dall’applicazione della legge n. 94 del 06/07/2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” 
� selezionato tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� acquisito in house 
� non presente tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� presente in Convenzioni Consip / MEPA attive ma esaurite  
� non comparabile con quanto presente tra le Convenzioni Consip / MEPA attive  
� acquisito a prezzi inferiori rispetto a Convenzioni Consip / MEPA 
� acquisito per affidamento diretto (previsto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente 

motivati, o per i lavori in amministrazione diretta, ex D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 
punto a - Contratti sotto soglia) 

e acquisito nel rispetto dell’art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013). 
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Mantova, 10/10/2016 
 

Ordine n° 023 / 2016           
Spett.le  

MAGGIOLI FORMAZIONE  

Sede legale e operativa: Via del Carpino n.8 
Santarcangelo di Romagna (RN)                                
Partita IVA: 02066400405 
Codice fiscale: 06188330150 
 

 
Prot n° 934 (da indicare in fattura) 
 

CIG ZC91B6AA3D (da indicare in fattura) 
€ 155,00 + IVA 

 
Si prega di voler provvedere al lavoro / fornitura / servizio di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE Q.tà Costo unitario IVA ESCLUSA TOTALE 

CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA “PIANO FORMATIVO 
ANTICORRUZIONE 2016” COMPOSTO DA:  

- Modulo base che illustra i principi, l’ambito di 
applicazione e le finalità del sistema anticorruzione 

- Modulo interamente dedicato al codice di 
comportamento dei dipendenti 

- Test di autovalutazione con stampa attestato di 
partecipazione 

- Biblioteca contenente la normativa di riferimento 
 
Durata complessiva: 2 ore e 40 minuti + materiale didattico 
NRO PARTECIPANTI: 11 
DURATA: 365 GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA 
 

1 155,00 155,00 

  TOTALE IVA ESCLUSA 155,00 

  
IVA 22% (NO SPLIT PAYMENT – 

NO FATTURA ELETTRONICA) 
34,10 

  TOTALE IVA INCLUSA 189,10 

 
Premesso: 

� la delibera del Consiglio di amministrazione n. 35 del 10/07/2013 che ha approvato il documento di indirizzo per i rapporti con la Camera di 
Commercio e le procedure per il conferimento di incarichi professionali e fornitura di beni e servizi; 

� il provvedimento presidenziale n.20 del 03/10/2016 che approva la realizzazione del corso di formazione di base in materia di Anticorruzione per 
tutti i dipendenti dell’azienda speciale; 

� che la PA è svincolata dall’obbligo del ricorso al MEPA per acquisti di beni e servizi per una spesa inferiore ai 1.000 euro, in quanto la normativa 
vigente in materia di acquisto di beni e servizi impone l’obbligatorietà al ricorso dei sistemi telematici di acquisto del Mercato Elettronico per 
affidamenti di importo superiore ai 1.000,00 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in 
legge n° 94/2012 di modifica del comma 450, articolo 1 della legge 296/2006 come adeguato dalla legge di stabilità 2016, art.1 comma 495 (legge 
208/2015);  

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 punto a (Contratti sotto soglia), che prevede la possibilità per le stazioni 
appaltanti di conferire l’appalto, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i 
lavori in amministrazione diretta; 

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 30 comma 1 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni), 
secondo il quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di servizi deve garantire la qualità delle prestazioni e si deve svolgere nel rispetto dei principi 
di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché di 
rotazione; 

� che l’affidamento in oggetto (corso di formazione obbligatorio), ai fini del rilascio del CIG, rientra nella fattispecie contrattuale “contratti di importo 
inferiore a € 40.000 affidati ex art. 125” (la piattaforma www.anticorruzione.it/smartcig non è ancora aggiornata alle nuove disposizioni); 

� che la procedura scelta dal contraente è: affidamento in economia – affidamento diretto; 

� che la formazione in oggetto è obbligatoria e pertanto esclusa dai limiti previsti dall’art.6, comma 13 del D.L. n.78/2010 e che l’onere può essere 
finanziato sulla voce di spesa “Costi del personale” del bilancio in corso; 

si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un servizio: 
� acquisito per affidamento diretto (previsto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente motivati, o per i lavori in 

amministrazione diretta, ex D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 punto a - Contratti sotto soglia) in seguito 
alla valutazione di 3 preventivi (Maggioli Formazione, Eucs Srl e Infocamere scarl) 

e acquisito nel rispetto dell’art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013). 
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Mantova, 10/10/2016 

 

Ordine n° 024 / 2016           
Spett.le  

ENVATO 

PO Box 16122,  
Collins Street West,  
Victoria 8007,  

Australia  

 
VAT NUMBER: EU826409867 

 
 

CIG Z751B819D3 (da riportare in fattura) 
$ 41,00 

 
Si prega di voler provvedere al lavoro / fornitura / servizio di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE Q.tà Costo unitario IVA ESCLUSA TOTALE 

ACQUISTO TEMPLATE per dominio: 
mantovamakerdays.it 
 
PROGETTO CARIVERONA (2) “OPPORTUNITÀ LAVORO: 
STRUMENTI E PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO 
PER GIOVANI DISOCCUPATI E FUORIUSCITI DAL 
MERCATO DEL LAVORO” (si  vedano tre fatture estere 
allegate) 

   

Event and Conference WordPress Theme - regolare 
licenza + eventi e conferenze tema WordPress - 6 
mesi inclusi supporto 

  $ 27,00 

Envato Buyer Fee for purchase of "Convocation - 
Event and Conference WordPress Theme - Regular 
License" 

  $ 12,00 

Spese (fee) per Envato Market order 43280005   $ 2,00 

Nb: spesa anticipata con carta di credito Visa dalla 
dipendente Emma Mantovani e  

 TOTALE  $ 41,00 

 
Premesso: 

� la delibera del Consiglio di amministrazione n. 35 del 10/07/2013 che ha approvato il documento di indirizzo per i rapporti con la 
Camera di Commercio e le procedure per il conferimento di incarichi professionali e fornitura di beni e servizi; 

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 30 comma 1 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 
concessioni), secondo il quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di servizi deve garantire la qualità delle prestazioni e si 
deve svolgere nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché di rotazione; 

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 punto a (Contratti sotto soglia), che prevede la possibilità 
per le stazioni appaltanti di conferire l’appalto, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 
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� che l’affidamento in oggetto (acquisto template per dominio web), ai fini del rilascio del CIG, rientra nella fattispecie 
contrattuale “contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati ex art. 125” (la piattaforma www.anticorruzione.it/smartcig non è 
ancora aggiornata alle nuove disposizioni); 

� che la procedura scelta dal contraente è: affidamento in economia – affidamento diretto; 

si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un lavoro / servizio / fornitura di bene (flaggare): 
� escluso dall’applicazione della legge n. 94 del 06/07/2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” 
� selezionato tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� acquisito in house 
� non presente tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� presente in Convenzioni Consip / MEPA attive ma esaurite  
� non comparabile con quanto presente tra le Convenzioni Consip / MEPA attive  
� acquisito a prezzi inferiori rispetto a Convenzioni Consip / MEPA 
� acquisito per affidamento diretto (previsto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente 

motivati, o per i lavori in amministrazione diretta, ex D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 
punto a - Contratti sotto soglia) 

e acquisito nel rispetto dell’art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013). 
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          Mantova, il 12/10/2016 
Ordine n° 025 / 2016           

Spett.le  

C2 SRL 
VIA P. FERRARONI N. 9 
26100 CREMONA (CR) 
Partita IVA: 01121130197 
 

N.ro identificativo ordine Mepa 3211122  
 

CIG Z201B88747 (da riportare in fattura) 

 
Si prega di voler provvedere al lavoro / fornitura / servizio di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE Q.tà Costo unitario IVA ESCLUSA TOTALE 

 

Fornitura TONER MAGENTA per STAMPANTE HP 5500N 
 

Fornitura TONER NERO per STAMPANTE HP 5500N 
 

Fornitura TONER NERO per STAMPANTE CANON 725 
 

 

 

1 
 

1 
 

2 
 
 

 

153,87 
 

215,78 
 

59,00 
 

 

 

153,87 
 

215,78 
 

118,00 
 
 

  TOTALE IVA ESCLUSA 487,65 

  IVA 22% 107,28 

  TOTALE IVA INCLUSA 594,93 

 
Premesso: 

� la delibera del Consiglio di amministrazione n. 35 del 10/07/2013 che ha approvato il documento di indirizzo per i rapporti con la 
Camera di Commercio e le procedure per il conferimento di incarichi professionali e fornitura di beni e servizi; 

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 30 comma 1 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 
concessioni), secondo il quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di servizi deve garantire la qualità delle prestazioni e si 
deve svolgere nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché di rotazione; 

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 punto a (Contratti sotto soglia), che prevede la possibilità 
per le stazioni appaltanti di conferire l’appalto, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

� che la PA è svincolata dall’obbligo del ricorso al MEPA per acquisti di beni e servizi per una spesa inferiore ai 1.000 euro, in 
quanto la normativa vigente in materia di acquisto di beni e servizi impone l’obbligatorietà al ricorso dei sistemi telematici di 
acquisto del Mercato Elettronico per affidamenti di importo superiore ai 1.000,00 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai 
sensi dell’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in legge n° 94/2012 di modifica del comma 450, articolo 1 della legge 
296/2006 come adeguato dalla legge di stabilità 2016, art.1 comma 495 (legge 208/2015);  

� che l’affidamento in oggetto, ai fini del rilascio del CIG, rientra nella fattispecie contrattuale “contratti di importo inferiore a € 
40.000 affidati esclusione art. 20 comma 1” (la piattaforma www.anticorruzione.it/smartcig non è ancora aggiornata alle nuove 
disposizioni); 

� che la procedura scelta dal contraente è: affidamento in economia – affidamento diretto; 

si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un lavoro / servizio / fornitura di bene (flaggare): 
� escluso dall’applicazione della legge n. 94 del 06/07/2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” 
� selezionato tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� acquisito in house 
� non presente tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� presente in Convenzioni Consip / MEPA attive ma esaurite  
� non comparabile con quanto presente tra le Convenzioni Consip / MEPA attive  
� acquisito a prezzi inferiori rispetto a Convenzioni Consip / MEPA 
� acquisito per affidamento diretto (previsto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente 

motivati, o per i lavori in amministrazione diretta, ex D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 
punto a - Contratti sotto soglia) 

e acquisito nel rispetto dell’art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013). 
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          Mantova, il 24/10/2016 
Ordine n° 026 / 2016           

Spett.le  

OCSAI SRL 
CORSO ITALIA,70 
41058 VIGNOLA (MO) 
Partita IVA: 02976420360 
 

N.ro identificativo trattativa diretta Mepa 29200 
 

CIG Z541B9C24C (da riportare in fattura) 

 
Si prega di voler provvedere al lavoro / fornitura / servizio di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE Q.tà Costo unitario IVA ESCLUSA TOTALE 

 

Verifica dell’impianto di messa a terra Centro Congressi 
Mantova Multicentre; gestione pratica e rilascio del 
verbale di notifica per verifica periodica 
 
 

 

1 
 
 
 

 

 

660,00 
 
 

 

 

660,00 
 
 
 

 

  TOTALE IVA ESCLUSA 660,00 

  IVA 22% 145,20 

  TOTALE IVA INCLUSA 805,20 

 
Premesso: 

� la delibera del Consiglio di amministrazione n. 35 del 10/07/2013 che ha approvato il documento di indirizzo per i rapporti con la 
Camera di Commercio e le procedure per il conferimento di incarichi professionali e fornitura di beni e servizi; 

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 30 comma 1 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 
concessioni), secondo il quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di servizi deve garantire la qualità delle prestazioni e si 
deve svolgere nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché di rotazione; 

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 punto a (Contratti sotto soglia), che prevede la possibilità 
per le stazioni appaltanti di conferire l’appalto, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

� che la PA è svincolata dall’obbligo del ricorso al MEPA per acquisti di beni e servizi per una spesa inferiore ai 1.000 euro, in 
quanto la normativa vigente in materia di acquisto di beni e servizi impone l’obbligatorietà al ricorso dei sistemi telematici di 
acquisto del Mercato Elettronico per affidamenti di importo superiore ai 1.000,00 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai 
sensi dell’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in legge n° 94/2012 di modifica del comma 450, articolo 1 della legge 
296/2006 come adeguato dalla legge di stabilità 2016, art.1 comma 495 (legge 208/2015);  

� che l’affidamento in oggetto, ai fini del rilascio del CIG, rientra nella fattispecie contrattuale “contratti di importo inferiore a € 
40.000 affidati esclusione art. 20 comma 1” (la piattaforma www.anticorruzione.it/smartcig non è ancora aggiornata alle nuove 
disposizioni); 

� che la procedura scelta dal contraente è: affidamento in economia – affidamento diretto; 

si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un lavoro / servizio / fornitura di bene (flaggare): 
� escluso dall’applicazione della legge n. 94 del 06/07/2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” 
� selezionato tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� acquisito in house 
� non presente tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� presente in Convenzioni Consip / MEPA attive ma esaurite  
� non comparabile con quanto presente tra le Convenzioni Consip / MEPA attive  
� acquisito a prezzi inferiori rispetto a Convenzioni Consip / MEPA 
� acquisito per affidamento diretto (previsto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente 

motivati, o per i lavori in amministrazione diretta, ex D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 
punto a - Contratti sotto soglia) 

e acquisito nel rispetto dell’art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013). 
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Mantova, 04/11/2016 
 

Ordine n° 027 / 2016           
Spett.le  

FUTURA GROUP SRL 

Sede legale e operativa:  
VIA ADIGE 11 - 21013 - GALLARATE(VA) 
Partita IVA: 10918280156 
Codice fiscale: 10918280156 
 

 
Nro. Identificativo ordine Mepa 3267957 
 

CIG Z8D1BDC67C (da indicare in fattura) 

 
Si prega di voler provvedere al lavoro / fornitura / servizio di seguito indicato: 
 
Totale Ordine 

DESCRIZIONE Q.tà Costo unitario IVA ESCLUSA TOTALE 

3DPRINTINGPEN 10 54,03 540,30 

2846-JUMPERMF40PZ 1 3,38 3,38 

7300-BB400 1 3,80 3,80 

8220-PAC914T 1 5,40 5,40 

7100-FT1216K 1 5,91 5,91 

7350-PLA10/175GOLD 1 21,94 21,94 

7300-RASPKITV6 1 59,01 59,01 

BOBINA 1KG 1,75M 1 21,95 21,95 

BOBINA 1KG 1,75M 1 21,95 21,95 

BOBINA 1KG 1,75MM 1 21,95 21,95 

  TOTALE IVA ESCLUSA  705,59 

  
IVA 22% (NO SPLIT PAYMENT – 

NO FATTURA ELETTRONICA) 
155,23 

  TOTALE IVA INCLUSA 860,82 

 
Premesso: 

� la delibera del Consiglio di amministrazione n. 35 del 10/07/2013 che ha approvato il documento di indirizzo per i rapporti con la 
Camera di Commercio e le procedure per il conferimento di incarichi professionali e fornitura di beni e servizi; 

� il provvedimento presidenziale n.20 del 03/10/2016 che approva la realizzazione del corso di formazione di base in materia di 
Anticorruzione per tutti i dipendenti dell’azienda speciale; 

� che la PA è svincolata dall’obbligo del ricorso al MEPA per acquisti di beni e servizi per una spesa inferiore ai 1.000 euro, in 
quanto la normativa vigente in materia di acquisto di beni e servizi impone l’obbligatorietà al ricorso dei sistemi telematici di 
acquisto del Mercato Elettronico per affidamenti di importo superiore ai 1.000,00 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai 
sensi dell’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in legge n° 94/2012 di modifica del comma 450, articolo 1 della legge 
296/2006 come adeguato dalla legge di stabilità 2016, art.1 comma 495 (legge 208/2015);  

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 punto a (Contratti sotto soglia), che prevede la possibilità 
per le stazioni appaltanti di conferire l’appalto, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

� il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 30 comma 1 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 
concessioni), secondo il quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di servizi deve garantire la qualità delle prestazioni e si 
deve svolgere nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché di rotazione; 

� che l’affidamento in oggetto (corso di formazione obbligatorio), ai fini del rilascio del CIG, rientra nella fattispecie contrattuale 
“contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati ex art. 125” (la piattaforma www.anticorruzione.it/smartcig non è ancora 
aggiornata alle nuove disposizioni); 

� che la procedura scelta dal contraente è: affidamento in economia – affidamento diretto; 
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� che la formazione in oggetto è obbligatoria e pertanto esclusa dai limiti previsti dall’art.6, comma 13 del D.L. n.78/2010 e che 
l’onere può essere finanziato sulla voce di spesa “Costi del personale” del bilancio in corso; 

si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un servizio: 
� escluso dall’applicazione della legge n. 94 del 06/07/2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” 
� selezionato tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� acquisito in house 
� non presente tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� presente in Convenzioni Consip / MEPA attive ma esaurite  
� non comparabile con quanto presente tra le Convenzioni Consip / MEPA attive  
� acquisito a prezzi inferiori rispetto a Convenzioni Consip / MEPA 
� acquisito per affidamento diretto (previsto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente 

motivati, o per i lavori in amministrazione diretta, ex D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 
punto a - Contratti sotto soglia) in seguito alla valutazione di 3 preventivi (Maggioli Formazione, Eucs Srl e Infocamere 
scarl) 

e acquisito nel rispetto dell’art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013). 
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Mantova, 04/11/2016 
 
Ordine n° 28           

Spett.le  
MONDOFFICE SRL  
VIA PER GATTINARA 17 - 13040 - CASTELLETTO 
CERVO(BI) 
C.F.: 07491520156 
P.IVA: 07491520156 

Nro. Identificativo ordine Mepa 3268722 

 
C.I.G. n° Z301BDD794 
 
 
Si prega di voler provvedere al lavoro / fornitura / servizio di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE Q.tà Costo unitario IVA ESCLUSA TOTALE 

Scatola tipo americano Avana 500x400x400 mm 
Cartone a onda singola Parte superiore ripiegabile 25 pz 

25 1,39 34,75 

  TOTALE IVA ESCLUSA 34,75 

  IVA 22% 7,65 

  TOTALE IVA INCLUSA 42,44 

 
si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un lavoro / servizio / fornitura di bene (flaggare): 

� escluso dall’applicazione della legge n. 94 del 06/07/2012 
� selezionato tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� acquisito in house 
� non presente tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� presente in Convenzioni Consip / MEPA attive ma esaurite  
� non comparabile con quanto presente tra le Convenzioni Consip / MEPA attive  
� acquisito a prezzi inferiori rispetto a Convenzioni Consip / MEPA 
� acquisito per affidamento diretto (previsto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente 

motivati, o per i lavori in amministrazione diretta, ex D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 
punto a - Contratti sotto soglia) 

e acquisito nel rispetto dell’art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013). 
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Mantova, 04/11/2016 
 
Ordine n° 29           

Spett.le  
BOSSOTTI SRL  
VIA PER GATTINARA 17 - 13040 - CASTELLETTO 
CERVO(BI) 
C.F.: 05001960961 
P.IVA: 05001960961 

Nro. Identificativo ordine Mepa 3268163 

 
C.I.G. n° Z8A1BDD84E 
 
 
Si prega di voler provvedere al lavoro / fornitura / servizio di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE Q.tà Costo unitario IVA ESCLUSA TOTALE 

CARTONE VEGETALE MM. 3,0 
22 
(foglio) 

3,02 66,44 

  TOTALE IVA ESCLUSA 66,44 

  IVA 22% 14,62 

  TOTALE IVA INCLUSA 81,06 

 
si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un lavoro / servizio / fornitura di bene (flaggare): 

� escluso dall’applicazione della legge n. 94 del 06/07/2012 
� selezionato tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� acquisito in house 
� non presente tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� presente in Convenzioni Consip / MEPA attive ma esaurite  
� non comparabile con quanto presente tra le Convenzioni Consip / MEPA attive  
� acquisito a prezzi inferiori rispetto a Convenzioni Consip / MEPA 
� acquisito per affidamento diretto (previsto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente 

motivati, o per i lavori in amministrazione diretta, ex D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 
punto a - Contratti sotto soglia) 

e acquisito nel rispetto dell’art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013). 
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Mantova, 09/11/2016 
 
Ordine n° 30           

Spett.le  
FRANZINI SRL  
VIA PER GATTINARA 17 - 13040 - CASTELLETTO 
CERVO(BI) 
C.F.: 01870170204 
P.IVA: 01870170204 

Nro. Identificativo ordine Mepa 3282242 
 

C.I.G. n° Z2B1BF033C 
 
Si prega di voler provvedere al lavoro / fornitura / servizio di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE Q.tà Costo unitario IVA ESCLUSA TOTALE 

Noleggio e allestimento stand per l’evento presso il 
Centro Congressi MAMU – Fiera Mantova Maker Days 
25/26 novembre 2016 

1 2.246,00 2.246,00 

  TOTALE IVA ESCLUSA 2.246,00 

  IVA 22% 494,12 

  TOTALE IVA INCLUSA 2.740,12 

 
si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un lavoro / servizio / fornitura di bene (flaggare): 

� escluso dall’applicazione della legge n. 94 del 06/07/2012 
� selezionato tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� acquisito in house 
� non presente tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� presente in Convenzioni Consip / MEPA attive ma esaurite  
� non comparabile con quanto presente tra le Convenzioni Consip / MEPA attive  
� acquisito a prezzi inferiori rispetto a Convenzioni Consip / MEPA 
� acquisito per affidamento diretto (previsto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente 

motivati, o per i lavori in amministrazione diretta, ex D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 
punto a - Contratti sotto soglia) 

e acquisito nel rispetto dell’art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013). 
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Mantova, 10/11/2016 
 
Ordine n° 031           

Spett.le  
EN’T GRAPHIC SRL  
Via I° Maggio 26 
46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) 

C.I.G. n° Z441BF322C 
Voce di spesa: eventi Mamu 
 
Si prega di voler provvedere al lavoro / fornitura / servizio di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE Q.tà Costo unitario IVA ESCLUSA TOTALE 

Stampa su banner monofacciale con occhielli perimetrali ogni 
50 cm (file fornito dal cliente) - consegna a mezzo vostro 
presso nostra sede 

 95,00 95,00 

  TOTALE IVA ESCLUSA 95,00 

  IVA 22% 20,90 

  TOTALE IVA INCLUSA 115,90 

 
si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un lavoro / servizio / fornitura di bene (flaggare): 

� escluso dall’applicazione della legge n. 94 del 06/07/2012 
� selezionato tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� acquisito in house 
� non presente tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� presente in Convenzioni Consip / MEPA attive ma esaurite  
� non comparabile con quanto presente tra le Convenzioni Consip / MEPA attive  
� acquisito a prezzi inferiori rispetto a Convenzioni Consip / MEPA 
� acquisito per affidamento diretto (previsto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente 

motivati, o per i lavori in amministrazione diretta, ex D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 
punto a - Contratti sotto soglia) 

e acquisito nel rispetto dell’art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013). 
 

 



                                                                                                              

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI  
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28  - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 224670 – Fax 0376 224430 
 

Certificazione ISO 9001:2008 settore EA 37 
per la formazione continua/permanente, superiore, 

di specializzazione e di orientamento 

FORMAZIONE E SERVIZI 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234350 – 234428 - Fax 0376 224430 
EMAIL: formazione@mn.camcom.it  

www.promoimpresaonline.it 

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234430-1 - Fax 0376 234343 
EMAIL: centrocongressi@mn.camcom.it  

www.mantovamulticentre.com 

BORSA MERCI 
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234376-8 - Fax 0376 234343 
EMAIL: borsa.merci@mn.camcom.it 

www.borsamerci.mn.it 

 

Mantova, 15/11/2016 
 
Ordine n° 032           

Spett.le  
BUSTAFFA GIOVANNI DI MASSIMILIANO 
BUSTAFFA 
Via Legnago 2/a 
46100 MANTOVA (MN) 

C.I.G. n° Z821C049A6 
Voce di spesa: eventi Mamu 
 
Si prega di voler provvedere al lavoro / fornitura / servizio di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE Q.tà Costo unitario IVA ESCLUSA TOTALE 

Noleggio n. 14 Ficus Benjamin h 150cm con copertura del 
vaso di origine con tessuto grigio perla 

 25,00 350,00 

Noleggio n. 2 alberelli da esterno tipo Ligustrum con copertura 
del vaso di origine con tessuto grigio perla 

 35,00 70,00 

  TOTALE IVA ESCLUSA 420,00 

  IVA 22% 92,40 

  TOTALE IVA INCLUSA 512,40 

 
si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un lavoro / servizio / fornitura di bene (flaggare): 

� escluso dall’applicazione della legge n. 94 del 06/07/2012 
� selezionato tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� acquisito in house 
� non presente tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� presente in Convenzioni Consip / MEPA attive ma esaurite  
� non comparabile con quanto presente tra le Convenzioni Consip / MEPA attive  
� acquisito a prezzi inferiori rispetto a Convenzioni Consip / MEPA 
� acquisito per affidamento diretto (previsto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente 

motivati, o per i lavori in amministrazione diretta, ex D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 
punto a - Contratti sotto soglia) 

e acquisito nel rispetto dell’art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013). 
 

 



                                                                                                              

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI  
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28  - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 224670 – Fax 0376 224430 
 

Certificazione ISO 9001:2008 settore EA 37 
per la formazione continua/permanente, superiore, 

di specializzazione e di orientamento 

FORMAZIONE E SERVIZI 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234350 – 234428 - Fax 0376 224430 
EMAIL: formazione@mn.camcom.it  

www.promoimpresaonline.it 

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234430-1 - Fax 0376 234343 
EMAIL: centrocongressi@mn.camcom.it  

www.mantovamulticentre.com 

BORSA MERCI 
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234376-8 - Fax 0376 234343 
EMAIL: borsa.merci@mn.camcom.it 

www.borsamerci.mn.it 

 

Mantova, 16/11/2016 
 
Ordine n° 033           

Spett.le  
Centro Servizi Mary Rent srl 
Piazzale di Porta Cerese, 20 
46100 MANTOVA (MN) 

C.I.G. n° Z8F1C0AC42 
Voce di spesa: eventi Mamu 
 
Si prega di voler provvedere al lavoro / fornitura / servizio di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE Q.tà Costo unitario IVA ESCLUSA TOTALE 

Noleggio furgone con conducente nei giorni 23 e 29 novembre 
2016 (ipotesi, compreso viaggio Castellucchio, 4h totali) 

  163,63 

  TOTALE IVA ESCLUSA 163,63 

  IVA 10% 16,37 

  TOTALE IVA INCLUSA 180,00 

 
si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un lavoro / servizio / fornitura di bene (flaggare): 

� escluso dall’applicazione della legge n. 94 del 06/07/2012 
� selezionato tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� acquisito in house 
� non presente tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� presente in Convenzioni Consip / MEPA attive ma esaurite  
� non comparabile con quanto presente tra le Convenzioni Consip / MEPA attive  
� acquisito a prezzi inferiori rispetto a Convenzioni Consip / MEPA 
� acquisito per affidamento diretto (previsto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente 

motivati, o per i lavori in amministrazione diretta, ex D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 
punto a - Contratti sotto soglia) 

e acquisito nel rispetto dell’art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013). 
 

 



                                                                                                              

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI  
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28  - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 224670 – Fax 0376 224430 
 

Certificazione ISO 9001:2008 settore EA 37 
per la formazione continua/permanente, superiore, 

di specializzazione e di orientamento 

FORMAZIONE E SERVIZI 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 
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EMAIL: centrocongressi@mn.camcom.it  

www.mantovamulticentre.com 

BORSA MERCI 
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234376-8 - Fax 0376 234343 
EMAIL: borsa.merci@mn.camcom.it 

www.borsamerci.mn.it 

 

Mantova, 23/11/2016 
 
Ordine n° 034          

Spett.le  
TUV ITALIA SRL 
VIA GIOSUE' CARDUCCI 125 ED. 23 
20099 - SESTO 
SAN GIOVANNI(MI) 
P.IVA: 02055510966 
C.F.: 08922920155 

Nro. Identificativo ordine Mepa 3320597 

 
C.I.G. n° Z1C1C2AD6C 
 
Si prega di voler provvedere al lavoro / fornitura / servizio di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE Q.tà Costo unitario IVA ESCLUSA TOTALE 

Verifica su impianti elevatori 2 130,00 260,00 

  TOTALE IVA ESCLUSA 163,63 

  IVA 22% 57,20 

  TOTALE IVA INCLUSA 317,20 

 
si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un lavoro / servizio / fornitura di bene (flaggare): 

� escluso dall’applicazione della legge n. 94 del 06/07/2012 
� selezionato tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� acquisito in house 
� non presente tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� presente in Convenzioni Consip / MEPA attive ma esaurite  
� non comparabile con quanto presente tra le Convenzioni Consip / MEPA attive  
� acquisito a prezzi inferiori rispetto a Convenzioni Consip / MEPA 
� acquisito per affidamento diretto (previsto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente 

motivati, o per i lavori in amministrazione diretta, ex D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 
punto a - Contratti sotto soglia) 

e acquisito nel rispetto dell’art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013). 
 

 



                                                                                                              

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI  
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BORSA MERCI 
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Tel. 0376 234376-8 - Fax 0376 234343 
EMAIL: borsa.merci@mn.camcom.it 

www.borsamerci.mn.it 

 

Mantova, 15/11/2016 
 
Ordine n° 035           

Spett.le  
CARTOLIBRERIA MAMELI  
Via Mameli 41/43 
37123 VERONA (VR) 

C.I.G. n° ZBF1C2AE37 
Voce di spesa: eventi Mamu 
 
Si prega di voler provvedere al lavoro / fornitura / servizio di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE Q.tà Costo unitario IVA ESCLUSA TOTALE 

Acquisto Cartone Legno 3 mm 2 63,9344 127,87 

  TOTALE IVA ESCLUSA 127,87 

  IVA 22% 28,13 

  TOTALE IVA INCLUSA 156,00 

 
si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un lavoro / servizio / fornitura di bene (flaggare): 

� escluso dall’applicazione della legge n. 94 del 06/07/2012 
� selezionato tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� acquisito in house 
� non presente tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� presente in Convenzioni Consip / MEPA attive ma esaurite  
� non comparabile con quanto presente tra le Convenzioni Consip / MEPA attive  
� acquisito a prezzi inferiori rispetto a Convenzioni Consip / MEPA 
� acquisito per affidamento diretto (previsto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente 

motivati, o per i lavori in amministrazione diretta, ex D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 
punto a - Contratti sotto soglia) 

e acquisito nel rispetto dell’art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013). 
 
Il pagamento del corrispettivo è subordinato a: 
- emissione di fattura con indicazione del numero CIG, come indicato in capo al documento; 
- verifica della regolarità contributiva presso INPS - INAIL; 
- verifica della regolarità fiscale presso Agenzia delle Entrate (nel caso di forniture superiori a € 1.000,00) 
- verifica del casellario giudiziale degli amministratori dell’impresa (nel caso di forniture superiori a € 1.000,00) 
La fattura emessa a PromoImpresa-Borsa Merci NON dovrà essere del tipo "elettronico". 

 
L’appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche, con ciò impegnandosi anche a indicare per ciascuna fattura relativa 
all’appalto il numero di c/c da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere a uno di quelli già dichiarati o da dichiarare come dedicati alle commesse dell’Università 
utilizzando il modulo a ciò predisposto dall’Università stessa. Il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le 
transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni. 
In relazione al presente ordine, la ricezione di DURC negativo relativo alla Vs. spett.le Ditta comporterà la revoca di tale ordine ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25.09.2002 n. 210, come 
convertito dalla L. 22.11.2002 n. 266 e dell'art. 38, c 1 lett. i) del D.Lgs. 163/2006. Eventuali fatture emesse non saranno liquidate fino ad esibizione di successivo DURC positivo e senza 
riconoscimento di interessi per ritardato pagamento imputabile a tale causa.  L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno a semplice denuncia di 
inadempimento. Per eventuali controversie si indica come Foro di competenza Mantova.   
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Mantova, 15/11/2016 
 
Ordine n° 036           

Spett.le  
POLIPRINTI  
Via Mameli 41/43 
37123 VERONA (VR) 

C.I.G. n° ZBF1C2AE37 
Voce di spesa: eventi Mamu 
 
Si prega di voler provvedere al lavoro / fornitura / servizio di seguito indicato: 
 

DESCRIZIONE Q.tà Costo unitario IVA ESCLUSA TOTALE 

Acquisto Cartone Legno 3 mm 2 63,9344 127,87 

  TOTALE IVA ESCLUSA 127,87 

  IVA 22% 28,13 

  TOTALE IVA INCLUSA 156,00 

 
si dichiara che il presente contratto di fornitura attiene a un lavoro / servizio / fornitura di bene (flaggare): 

� escluso dall’applicazione della legge n. 94 del 06/07/2012 
� selezionato tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� acquisito in house 
� non presente tra le Convenzioni attive di Consip / MEPA 
� presente in Convenzioni Consip / MEPA attive ma esaurite  
� non comparabile con quanto presente tra le Convenzioni Consip / MEPA attive  
� acquisito a prezzi inferiori rispetto a Convenzioni Consip / MEPA 
� acquisito per affidamento diretto (previsto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente 

motivati, o per i lavori in amministrazione diretta, ex D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 
punto a - Contratti sotto soglia) 

e acquisito nel rispetto dell’art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013). 
 
Il pagamento del corrispettivo è subordinato a: 
- emissione di fattura con indicazione del numero CIG, come indicato in capo al documento; 
- verifica della regolarità contributiva presso INPS - INAIL; 
- verifica della regolarità fiscale presso Agenzia delle Entrate (nel caso di forniture superiori a € 1.000,00) 
- verifica del casellario giudiziale degli amministratori dell’impresa (nel caso di forniture superiori a € 1.000,00) 
La fattura emessa a PromoImpresa-Borsa Merci NON dovrà essere del tipo "elettronico". 

 
L’appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche, con ciò impegnandosi anche a indicare per ciascuna fattura relativa 
all’appalto il numero di c/c da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere a uno di quelli già dichiarati o da dichiarare come dedicati alle commesse dell’Università 
utilizzando il modulo a ciò predisposto dall’Università stessa. Il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le 
transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni. 
In relazione al presente ordine, la ricezione di DURC negativo relativo alla Vs. spett.le Ditta comporterà la revoca di tale ordine ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25.09.2002 n. 210, come 
convertito dalla L. 22.11.2002 n. 266 e dell'art. 38, c 1 lett. i) del D.Lgs. 163/2006. Eventuali fatture emesse non saranno liquidate fino ad esibizione di successivo DURC positivo e senza 
riconoscimento di interessi per ritardato pagamento imputabile a tale causa.  L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno a semplice denuncia di 
inadempimento. Per eventuali controversie si indica come Foro di competenza Mantova.   

 



  

  

  

PROMOIMPRESA-BORSA MERCI 

BUONI D'ORDINE DICEMBRE 2016

NRO 

PROGR.
DATA FORNITORE P.IVA CODICE FISCALE OGGETTO IMPONIBILE IVA

PREZZO 

TOTALE
CIG PROCEDURA MEPA

40 07/12/2016 FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN & C. 04158520280 04158520280

FORNITURA SHOPPER IN COTONE NATURALE 42X38 CM 

CIN MANICI LUNGHI, STAMPA A DUE COLORI SU UN 

LATO

          298,50        65,67       364,17 Z091C69934
AFFIDAMENTO 

DIRETTO
SI

41 15/12/2016 ASSOCONS SRL 01960650131 01960650131
LICENZA D'USO APPLICATIVO AVCP - 190 - FROM EXCEL 

- TO - XML VERSIONE BASE ANNO 2017
          250,00        55,00       305,00 Z9C1C88DA5

AFFIDAMENTO 

DIRETTO
NO

42 15/12/2016 STUDIO ING.ANTONIO CAPPELLI SRL 01855640205 01855640205

CORSO AGGIORNAMENTO PER I LAVORATORI SULLA 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELLA DURATA DI 6 

ORE I GIORNI 19 E 20 DICEMBRE 2016.

          350,00        77,00       427,00 Z3B1C8AC5E
AFFIDAMENTO 

DIRETTO
SI

43 16/12/2016 CONSMEL SRL 03734040169 03734040169
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTO NON PERICOLOSO 

(FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO)
          175,00        38,50       213,50 Z061C810E5

AFFIDAMENTO 

DIRETTO
SI

44 19/12/2016 INFOCAMERE S.P.C.A. 02313821007 02313821007
RINNOVO CANONE MANUTENZIONE SITO WEB ANNO 

2017
       2.600,00      572,00    3.172,00 Z2B1C9549E

AFFIDAMENTO 

DIRETTO
NO

45 22/12/2016 GIULI SRL 01556710208 01556710208
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI ANNO 

2016
          493,00      108,46       601,46 Z371CAB5E1

AFFIDAMENTO 

DIRETTO
NO

46 22/12/2016 CORPO GUARDIE GIURATE SPA 01360850067 01360850067 VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2017           576,00      126,72       702,72 ZA71C8327C
AFFIDAMENTO 

DIRETTO
NO

47 23/12/2016
CARRARA COMPUTING 

INTERNATIONAL SRL
02356800207 02356800207 SERVIZIO DI ASSISTENZA RMZ ANNO 2017           750,00      165,00       915,00 Z971C87D97

AFFIDAMENTO 

DIRETTO
SI

48 23/12/2016
CARRARA COMPUTING 

INTERNATIONAL SRL
02356800207 02356800207 SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2017           900,00      198,00    1.098,00 ZEB1C8EA83

AFFIDAMENTO 

DIRETTO
SI

49 23/12/2016 GIULI SRL 01556710208 01556710208

SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMPLICE: ESECUZIONE 

DI N. 12 VISITE ANNUE NECESSARIE AD ASSICURARE IL 

REGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI N. 

L7Y81380 E N. L7Y81381 (COME DA CAPITOLATO 

MEPA)

SERVIZIO DI REPERIBILITÀ 24 ORE SU 24

          564,00      124,08       688,08 ZC11C91132
AFFIDAMENTO 

DIRETTO
SI

50 23/12/2016 GIULI SRL 01556710208 01556710208

SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMPLICE: ESECUZIONE 

DI N. 6 VISITE ANNUE NECESSARIE AD ASSICURARE IL 

REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO N. 

L7Y81382 (COME DA CAPITOLATO MEPA) 

SERVIZIO DI REPERIBILITÀ 24 ORE SU 24

          132,00        29,04       161,04 Z551C91180
AFFIDAMENTO 

DIRETTO
SI

BUONI D'ORDINE ANNO 2016 - DICEMBRE


