
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER 

LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI CIG: Z112DECE74 

 

 

La Camera di Commercio di Brindisi, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.135 del  

20/08/2020, attraverso il presente avviso, intende ottenere manifestazioni d’interesse da parte di 

operatori economici per la fornitura di carta per fotocopiatori ad uso degli uffici dell’Ente camerale, 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50 del 18/4/2016 e ss.mm.. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI 

Partita I.V.A.:  00187930748 Cod. Fiscale: 00187930748 

Via Bastione Carlo V, n.4 - 72100 Brindisi Telefono: 0831/228111 

PEC: cciaa@br.legalmail.camcom.it sito internet: www.br.camcom.it 

 

 

OGGETTO  
L’affidamento ha per oggetto la fornitura di carta per fotocopiatori e precisamente: 

 

 N.1.500 risme di carta A4, qualità alta, grammatura 80gr/mq, opacità 90%; 

 N.10 risme di carta formato A3, qualità altagrammatura 80gr/mq, opacità 90%; 

 

 

VALORE ECONOMICO PRESUNTO DELLA PROCEDURA  
Il valore presunto stimato complessivo della fornitura posto a base di gara è di € 4.200,00 (IVA 

esclusa)  

 

DURATA DEL CONTRATTO  
Il contratto relativo alla fornitura del materiale si esaurirà con la completa fornitura degli stessi che 

dovrà avvenire in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla data di firma del contratto sul ME.PA. 

(Mercato Elettronico pubblica Amministrazione).  

 

PROCEDURA DI SELEZIONE  
L’affidamento diretto, previa comparazione di offerte, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. 

Lgs. 50/2016 avverrà mediante l’indizione di una R.D.O., nell’ambito della Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione Me.PA, nei confronti degli Operatori Economici abilitati ad 

operare nel Bando - Beni categoria “Cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il 

restauro” che avranno presentato la manifestazione d’interesse.  

L’affidamento sarà effettuato applicando il criterio del minor prezzo (art. 95 comma 4 del D. Lgs. 

50/2016).  

Si procederà all’affidamento della fornitura anche in presenza di una sola offerta economica purché 

ritenuta congrua.  

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
Il termine di presentazione delle offerte sarà indicato nella R.D.O. (Richiesta di Offerta) che verrà 

indetta attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA).  

 

REQUISITI PER L’INOLTRO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:  
Possono presentare la manifestazione di interesse gli Operatori Economici che abbiano i seguenti 

requisiti:  



 Possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui 

all’art.80 e s.m.i. del D.Lgs.n.50/2016; 

 Iscrizione alla competente Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto 

del presente avviso; 

 Abilitazione al MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - per la 

fornitura dei prodotti rientranti nell’iniziativa e precisamente “Beni - Categoria: Cancelleria, 

carta, consumabili e prodotti per il restauro”; 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Gli Operatori Economici interessati devono inviare, entro le ore 09,00 del 10/09/2020, 

esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: cciaa@br.legalmail.camcom.it, la 

manifestazione d’interesse, firmata digitalmente, utilizzando il modello di cui al presente avviso 

(Allegato 1).  

L’oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata deve riportare la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER FORNITURA DI CARTA PER 

FOTOCOPIATORI”.  

Per il rispetto del termine verrà preso come riferimento l’ora di trasmissione del messaggio PEC da 

parte dell’Operatore Economico.  

 

RICHIESTA DI INFORMAZIONI:  
Ufficio Provveditorato: e-mail: provveditorato@br.camcom.it.  

 

PUBBLICAZIONE AVVISO:  
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di commercio di Brindisi: 

www.br.camcom.it (home page, sezione “Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti - 

atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura- 

atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici- Avvisi e bandi - Avvisi bandi ed 

inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria” e Albo camerale).  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Tutti i dati prodotti saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le 

finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. Si rammenta che il 

conferimento di dati ha natura facoltativa, ma che un eventuale rifiuto da parte del concorrente non 

consentirà di prendere in esame l’offerta. I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta 

eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimento ad obblighi di 

legge. I dati non saranno oggetto di diffusione. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la 

presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D. 

Lgs. 30/06/2003 n. 196. 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la 

Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Brindisi (di seguito anche “CCIAA”) comunica 

con il presente disciplinare le modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla 

presentazione della domanda di partecipazione.  

Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Brindisi con sede legale in via Bastioni Carlo V. n. 

4, P.I. e C.F. 00187930748, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), 

contattabile al seguente indirizzo e-mail: patrizia.perrucci@br.camcom.it.  

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo 

svolgimento del presente avviso pubblico nonché per finalità strettamente connesse 

all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali nonché all’adempimento degli obblighi 

di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.  


