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OGGETTO: Determinazione di aggiudicazione per l’affidamento dei servizi di revisione, 
scarto e macero in SBN di libri moderni, riviste e fumetti del Castello dei Ragazzi di 
Carpi  tramite procedura negoziata con RDO (richiesta di  offerta) su MEPA (Mercato 
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione)  previa  indagine  di  mercato  mediante 
avviso pubblico  in  favore  della  ditta  LE  PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.  – 
Impegno di spesa Euro 18.178,00 (IVA compresa).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A7
Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica

Diego Tartari Arch.

Premesso:

-  che con delibera di  Giunta comunale n. 108 del  20/06/2017 si  approvava il  progetto di 
intervento  di  riordino,  inventariazione,  selezione,  scarto  e  recupero  digitale  dei  depositi 
archivistici  del  Comune di  Carpi  per gli  anni  1940 – 2010, a firma dell’archivista dott.ssa 
Eleonora Zanasi e del RUP Arch. Giovanni Gnoli;

- che con decreto sindacale di cui al prot. gen.le n. 35598 del 03/07/2017, per effetto del  
pensionamento dell’ Arch. Giovanni Gnoli cessato dal servizio in data 01/07/2017, si stabiliva 
di conferire ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 267/2000 l’incarico di Dirigente ad interim del 
Settore A7 “Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica” e “Settore 
Ambiente” all’Ing. Norberto Carboni a far data dal 01/07/2017 e fino alla conclusione delle 
procedure concorsuali per l’individuazione del nuovo Dirigente;

- che con determinazione a firma del dirigente ad interim di Settore A7 Ing. Norberto Carboni 
n. 544 del 07/07/2017 si disponeva di avviare, per le motivazioni ivi contenute, una procedura 
negoziata  su  MePA (Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione)  previa  indagine 
esplorativa di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), per l’affidamento dei servizi di  
riordino, inventariazione, selezione e scarto dei depositi archivistici del Comune di Carpi;

- che con avviso pubblico, agli atti del prot. gen.le n. 36821 del 10/07/2017 pubblicato sul sito 
internet  nella  sezione  di  Amministrazione  Trasparente  http://www.carpidiem.it/bandi-di-
gara/12982-atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici/indagini-di-
mercato-carpi/i e  all’Albo  Pretorio  per  un  periodo  di  15  giorni,  si  avviava  un’indagine  di 
mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici interessati cui rivolgere l’invito 
alla procedura negoziata di cui sopra;

- che n. 9 operatori economici rispondevano, manifestando interesse all’invito alla procedura 
predetta, dichiarando di essere in possesso dei requisiti richiesti ancorché abilitati nel MePA e 
iscritti alla categoria “Servizi di gestione elettronica dei documenti” – CPV 72512000-7, bando 
“ICT 2009/Prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni”, come di seguito elencati:

 ARCHIMEDIA  S.R.L. con  sede  a  Modena,  Via  Giardini  n.  470/H,  C.F.  e  P.IVA 
03400790360;

 CHARTA Cooperativa Sociale Onlus con sede a Mantova, Vicolo Santa Maria n. 4, C.F. 
e P. IVA 01574190201;



 OMNIADOC S.p.A. con sede a Udine, Via De Gasperi n. 37, C.F. e P. IVA 08452770962;

 PLURIMA S.p.A. con sede a Milano, Via Santo Stefano n. 6, C.F. e P. IVA 01698960547;

 CORVALLIS  DOCUMENT  MANAGEMENT  S.R.L. con  sede  a  Roma,  Piazzale  Luigi 
Sturzo n. 15, C.F. e P. IVA 04694050289;

 ARCHIVIANDO di Rosa Anna Abela & C. con sede a Castrolibero (CS), Via Matteotti n. 
12, C.F. e P. IVA 03294090786;

 LEGATORIA D’ARTE E RESTAURO NIOLA ROSARIO con sede a Napoli, Via Paladino 
n. 19, C.F. NLIRSR64M03F839G e P. IVA 04391430636;

 LE PAGINE Cooperativa Sociale A.R.L. con sede a Ferrara, Via Padova n. 12/C, C.F. e 
P. IVA 01068430386;

 I.S.P. Istituto Superiore Stenodattilo Professional S.R.L. con sede a Giulianova (TE), 
Via Galilei n. 190, C.F. e P. IVA 01661740678;

- che con determinazione a contrattare n. 637 del 04/08/2017 si approvava l’Elenco dei n.9 
operatori economici di cui sopra da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei  
servizi  di  riordino,  inventariazione,  selezione  e  scarto  dell’Archivio  Storico  comunale, 
ancorché  si  dava  atto  che  tale  Elenco  potesse  essere  utilizzato  anche  per  affidamenti 
mediante  procedura  negoziata  di  ulteriori  interventi  aventi  le  medesime caratteristiche  di 
qualificazione;

- che con determinazione dirigenziale n. 701 del 31/08/2017 si nominava la dott.ssa Emilia 
Ficarelli come Responsabile Unico di Procedimento (RUP) nella procedura di affidamento dei 
servizi di revisione, scarto e macero in SBN di libri moderni, riviste e fumetti del Castello dei 
Ragazzi di Carpi;

- che con determinazione a contrattare n. 722 del 11/09/2017 si disponeva di eseguire una 
procedura negoziata con RDO (richiesta di offerta) su MePA per l’affidamento dei servizi di 
revisione, scarto e macero in SBN di libri moderni, riviste e fumetti del Castello dei Ragazzi di  
Carpi per complessivi Euro 19.390,00 (IVA compresa) con aggiudicazione in base al criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, stabilendo un massimo di 70 punti per l’offerta 
tecnica e un massimo di 30 punti per l’offerta economica, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera 
a) del D.Lgs. 50/2016;

Verificato che nella parte dispositiva della sopra citata determinazione n. 722/2017 per mero 
errore materiale si  disponeva di affidare i  servizi  in oggetto ai  sensi dell’art.  36 comma 2 
lettera  a),  piuttosto  che  ai  sensi  dell’art.  36  comma 2 lettera  b)  del  D.Lgs.  50/2016 che 
prevede  l’affidamento  dei  servizi  mediante  procedura  negoziata  previa  consultazione  di 
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto 
del criterio di rotazione degli inviti;



Dato atto:

- che con lettera agli atti del prot. gen.le  n. 47635 del 12/09/2017 si provvedeva ad invitare 
sul  portale  telematico  MePA (Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione)  tramite 
RdO n. 1685250 i n. 9 operatori economici iscritti alla categoria “Servizi di gestione elettronica 
dei  documenti”  –  CPV n.  72512000-7,  bando “Servizi  per  l’Information  & Communication 
Technology”  ed in possesso dei  requisiti  generali  di  cui  all’art.  80 del  D.Lgs.  50/2016 ed 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla legislazione vigente e da schema di 
capitolato speciale di appalto allegato alla sopra menzionata determinazione n. 722/2017;

-  che  entro  la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  offerte,  fissata  per  il 
28/09/2017 ore  10:00,  veniva  presentata sul  portale  telematico  n.  1  offerta  dal  seguente 
operatore economico:

 Le Pagine Cooperativa Sociale A.R.L. con sede legale in Ferrara, via Padova 12/C, 
C.F. e P. IVA 01068430386;

Visti:

- il verbale della seduta di apertura dei plichi e verifiche amministrative del 28/09/2017, agli 
atti del prot. gen. le n. 50988 del 29/09/2017, Allegato A) al presente atto a formarne parte 
integrante  e  sostanziale,  con  il  quale  veniva  proposta  l’ammissione  dell’unico  operatore 
economico partecipante, come da provvedimento di ammissione ed esclusione agli atti del 
prot.  gen.le  n.  50991 del  29/09/2017,  a  firma del  Responsabile  Unico del  Procedimento,  
dott.ssa Emilia Ficarelli, pubblicato in pari data ai sensi dell’art. 29 comma 1 e 2 del D. Lgs. 
50/2016;

-  la  determinazione  dirigenziale  n.  786  del  29/09/2017  con  la  quale  veniva  nominata  la 
commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte  dell’unico  operatore  economico 
ammesso alla procedura;

- il verbale della seduta di valutazione delle offerte tecniche del 02/10/2017, agli atti del prot. 
gen.le n. 52018 del 05/10/2017,  Allegato B) al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale,  con cui si  procedeva alla valutazione degli  elementi  previsti  dal  paragrafo H) 
della summenzionata lettera di invito e si rilevava quanto segue:

OFFERTA 
TECNICA

Operatori economici partecipanti Punteggio

LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. 63,47

- il verbale della seduta di valutazione delle offerte economiche del 06/10/2017, agli atti del  
prot. gen.le n. 54267 del 06/10/2017, Allegato C) al presente atto a formarne parte integrante 
e sostanziale, con cui si procedeva alla valutazione degli elementi previsti dal paragrafo H) 
della summenzionata lettera di invito e si rilevava quanto segue:

OFFERTA 
ECONOMICA

Operatori economici partecipanti Punteggio

LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. 27,00



Preso atto del  risultato  finale,  stante  le  valutazioni  e  i  punteggi  di  cui  sopra,  di  seguito 
indicato:

Operatori economici partecipanti Punteggio totale

LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. 90,47

Verificato:

-  che  l’offerta  presentata  dall’operatore  economico  primo  classificato  LE  PAGINE 
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L., è risultata anomala superando i 4/5 dei punteggi massimi 
stabiliti  dai  parametri  qualitativi  ed  economici  previsti  nel  Capitolato  d’Appalto  inerente  il  
servizio in oggetto; 

- che con missiva del 06/10/2017, agli atti del prot. gen.le n. 52410 del 06/10/2017, come 
previsto nella lettera di invito al punto “G) Verifica delle offerte risultate anormalmente basse”,  
si procedeva ad inviare alla ditta LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. richiesta di 
giustificazioni relative alle voci di prezzo concorrenti a formare l’importo complessivo offerto, a 
cui l’operatore economico dava riscontro con lettera del 10/10/2017 agli atti del prot. gen.le n. 
53351 del 11/10/2017;

- che con decreto sindacale n. 50265 del 26/09/2017 si conferiva ai sensi dell’art. 107 del D.  
Lgs.  n.  267/2000  l’incarico  di  Dirigente  del  Settore  “Restauro,  Cultura,  Commercio  e 
Promozione  economica  e  turistica”  all’Arch.  Diego  Tartari  a  far  data  dal  09/10/2017  al  
30/06/2019 e comunque fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento dott.ssa Emilia Ficarelli Allegato D) al 
presente atto a formarne parte  integrante e sostanziale del  26/10/2017,  agli  atti  del  prot.  
gen.le n. 56655 del 26/10/2017,  contenente la positiva verifica della congruità dell’offerta 
della ditta prima classificata LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L., avendo ritenuto 
esaurienti le giustificazioni presentate;

Rilevato, dunque, che l’operatore economico LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. 
con sede legale a Ferrara, Via Padova n. 12/C, C.F. e P. IVA 01068430386 ha presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione comunale, per un importo di 
aggiudicazione pari a Euro 14.900,00 + IVA di legge, per complessivi 18.178,00 al netto del 
ribasso offerto pari ad Euro 993,44 rispetto ad un importo a base di gara di  Euro 15.893,44 +  
IVA;

Dato atto:

- che nell’espletamento della gara sono stati rispettati  i  principi di libera concorrenza, non 
discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità,  anche al  fine di  non escludere le 
micro, piccole e medie imprese, come disposto dall’art. 30 commi 1 e 7 del D. Lgs. 50/2016;

- che è stata effettuata la verifica della correttezza delle risultanze della gara, ai sensi degli  
artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;



- che è stato acquisito il DURC regolare dell’aggiudicatario con scadenza il 16/02/2018 e si 
stanno svolgendo le altre verifiche di rito sui requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, 
oggetto di autodichiarazione presentata in sede di offerta sul portale MEPA;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la delibera di Consiglio comunale n. 12 del 31/01/2017 avente a oggetto: “Approvazione 
della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2017”;

- la delibera di Consiglio comunale n. 17 del 31/01/2017 avente a oggetto: “Approvazione del 
bilancio di previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti”;

- la delibera di Giunta comunale n. 23 del 07/02/2017 “Approvazione del Piano esecutivo di 
gestione anni 2017-2019;

Accertato che la spesa di  Euro 18.178,00 (IVA compresa) trova copertura finanziaria nel 
bilancio  di  previsione  2017/2019  alla  voce  di  bilancio  n.  01670.00.18  “PRESTAZIONI  DI  
SERVIZI Prestaz. per att. ricreative/cul” del centro di costo 07.02.06 ARCHIVIO STORICO;

Accertato inoltre:

- che il CIG (Codice Identificativo di Gara) acquisito sul portale ANAC è il n. Z9E1FB94F8 ad 
oggetto “Affidamento dei servizi di revisione, scarto e macero in SBN di libri moderni, riviste e 
fumetti del Castello dei Ragazzi di Carpi”; 

-  che il  programma dei  pagamenti  conseguenti  all'assunzione degli  impegni  di  spesa del 
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di 
finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato 
dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

-  che  in  base  a  quanto  previsto  dal  D.  Lgs.  N.  192/2012  la  decorrenza  dei  termini  di 
pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità 
soggettiva  del  contraente  a  riscuotere  somme  da  parte  della  P.A.  come  prescritte  dalla 
normativa vigente e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del  
pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

Richiamata la seguente normativa:

-  il  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali  approvato  con  D.  Lgs.  Del  
18/08/2000 n.  267 con  particolare  riferimento  all’art.  107 “Funzioni  e  responsabilità  della 
dirigenza” e all’art. 183 “Impegno di spesa”;

-  il  Decreto  legislativo  n.  50  del  18/04/2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 
2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché per  il  riordino della  disciplina vigente  in  materia  di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;



- la determinazione AVCP n. 1097 del 26/10/2016 ad oggetto “Procedura per l’affidamento dei  
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

- il DPR n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE” per le disposizioni ancora in vigore;

- la Legge n. 136/2010 ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad 
oggetto  “Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza”  con  particolare  riferimento  all’art.  3 
“Tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “Sanzioni”;

- il Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante  
gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni”;

-  la  Legge n.  190 del  23/12/2014 “Disposizioni  per  la  formazione del  bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti 
(split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;

- il D. M. n. 55 del 03/04/2013 che prevede l’obbligo per i fornitori della P.A. di emettere fatture 
in forma esclusivamente elettronica;

-  il  Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014 “Misure urgenti  per la competitività e la giustizia 
sociale” che all’art. 25 prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;

Richiamati inoltre:

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale 
di Carpi n. 114/2005, artt.  4 “Parere di regolarità contabile” e 21 “Disciplina per l’impegno 
delle spese” e successive modificazioni;

- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del  
22/12/2015 art. 59 “Forma del contratto”;

D E T E R M I N A
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati

1) di approvare le risultanze dei seguenti verbali: 

- il verbale della seduta di apertura dei plichi e verifiche amministrative del 28/09/2017, agli 
atti del prot. gen. le n. 50988 del 29/09/2017, Allegato A) al presente atto a formarne parte 
integrante e sostanziale;

- il verbale della seduta di valutazione delle offerte tecniche del 02/10/2017, agli atti del prot. 
gen.le n. 52018 del 05/10/2017,  Allegato B) al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale;



- il verbale della seduta di valutazione delle offerte economiche del 06/10/2017, agli atti del  
prot. gen.le n. 54267 del 06/10/2017, Allegato C) al presente atto a formarne parte integrante 
e sostanziale;

-  la relazione del  Responsabile del  Procedimento dott.ssa Emilia Ficarelli.  Allegato D) al 
presente atto a formarne parte  integrante e sostanziale del  26/10/2017,  agli  atti  del  prot.  
gen.le n. 56655 del 26/10/2017,  contenente la positiva verifica della congruità dell’offerta 
della ditta prima classificata LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;

2) di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), in pendenza delle verifiche di rito 
avviate e in subordine all’esito positivo delle stesse, i servizi di revisione, scarto e macero in 
SBN di  libri  moderni,  riviste  e fumetti  tramite  procedura negoziata con RDO (richiesta di  
offerta)  su  MEPA  (Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione),  in  favore 
dell’operatore economico Le Pagine Cooperativa Sociale A.R.L. con sede legale in Ferrara, 
via Padova 12/C, C.F. e P. IVA 01068430386, che ha presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa  per  l’Amministrazione  comunale  di  Euro  14.900,00 +  IVA  di  legge,  per 
complessivi 18.178,00 al netto del ribasso offerto pari ad Euro 993,44 rispetto ad un importo a 
base di gara di  Euro 15.893,44 + IVA;

3)  di  perfezionare il  rapporto  contrattuale  con  la  stipula  in  forma di  scrittura  privata  in 
modalità elettronica ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e nel rispetto delle procedure 
dettate dagli acquisti sul Mercato Elettronico;

4) di subimpegnare la somma complessiva di Euro 18.178,00 (IVA compresa) alla voce del 
bilancio di previsione 2017/2019 n. 01670.00.18 “PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per att. 
ricreative/cul” del centro di costo 07.02.06 ARCHIVIO STORICO; 

5) di dare atto, infine:

- che i servizi di cui all’oggetto sono previsti nell’anno 2017, ne consegue che l’esigibilità della 
spesa in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL è prevista nell’anno 2017;

- che il CIG (Codice Identificativo di Gara) acquisito sul portale ANAC è il n. Z9E1FB94F8 ad 
oggetto “Affidamento dei servizi di revisione, scarto e macero in SBN di libri moderni, riviste e 
fumetti del Castello dei Ragazzi di Carpi”;

-  che  si  ottempera  a  quanto  disposto  dall’art.  1  della  L.  190/2014  “Disposizioni  per  la  
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" in termini di  
scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità 
ivi  previste e a quanto disposto dall’art.  25 del d.l.  66/2014 relativamente all’obbligo della 
fatturazione elettronica;

-  che  si  ottempera  inoltre  a  quanto  disposto  dall’art.  25  del  D.L.  66/2014  relativamente 
all’obbligo della fatturazione elettronica;

- che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore 
Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. n. 24496 del 30.04.2013, ad oggetto: “Tempi di 



pagamento  dei  fornitori,  DURC  e  procedure  di  liquidazione”,  a  30  giorni  dalla  data  di 
accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della 
fattura o attestazione di  regolare esecuzione),  emanata a seguito della pubblicazione del 
D.Lgs. n. 192/2012;

-  che  si  assolve  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal  D.Lgs.  33/2013,  così  come 
modificato dal D.Lgs. 97/2016 e dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 
del  28/12/2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Ente,  sezione 
“Amministrazione Trasparente”;

- ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”;
- ai sensi dell’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 comma 32 

della L. 190/2012 e ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi di  
gara e contratti”; 

- che viene allegata Allegato E) alla presente determinazione la check list di controllo sugli 
obblighi di pubblicazione;

- che il Responsabile Unico di Procedimento è la dott.ssa Emilia Ficarelli, titolare di posizione 
organizzativa  e  responsabile  del  Castello  dei  ragazzi  e  della  Biblioteca  “A.  Loria”,  che 
svolgerà anche le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto. 



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  
CASTELLO DEI RAGAZZI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Determinazione di aggiudicazione per l�affidamento dei servizi di revisione, scarto e macero in SBN di l�ibri 
moderni, riviste e fumetti del� Castel�l�o dei Ragazzi di Carpi tramite procedura negoziata con RDO (richiesta di offerta) su 
MEPA (Mercato El�ettronico del�l�a Pubbl�ica Amministrazione) previa indagine di mercato mediante avviso pubbl�ico in favore 
del�l�a ditta LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.  Impegno di spesa Euro 18.178,00 (IVA compresa).

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 18178 01670.00.18

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1392 1

Descrizione Servizi di revisione, scarto e macero in SBN di l�ibri moderni, 
riviste e fumetti del� castel�l�o dei ragazzi

Codice Creditore

CIG Z9E1FB94F8 CUP

Centro di costo Archivio storico Natura di spesa

Note ditta Le pagine cooperativa Social�e a R.L.

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gl�i effetti del�l�’art. 151, comma 4, del� T.U. del�l�e l�eggi sul�l�’ordinamento degl�i enti l�ocal�i, D.Lgs 267/2000, si 
attestano l�a regol�arità contabil�e e l�a copertura finanziaria rel�ativamente al�l�a determinazione n°  876  DEL 31/10/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 31/10/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  DIEGO TARTARI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determinazione di 
aggiudicazione per l�affidamento dei servizi di revisione, scarto e macero in SBN di l�ibri moderni, 
riviste e fumetti del� Castel�l�o dei Ragazzi di Carpi tramite procedura negoziata con RDO (richiesta 
di offerta) su MEPA (Mercato El�ettronico del�l�a Pubbl�ica Amministrazione) previa indagine di 
mercato mediante avviso pubbl�ico in favore del�l�a ditta LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE 
A.R.L.  Impegno di spesa Euro 18.178,00 (IVA compresa). ”,  n° 323 del registro di Settore in data  
27/10/2017

DIEGO TARTARI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 02/11/2017 al giorno 17/11/2017.



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.


