
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le Attività Territoriali 

Div. XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

Viale Trastevere 189 - 00153 Roma 

Tel. +39 06 5858 262 

e-mail: it.lazioabruzzo@mise.gov.it 

PEC: dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it 

 

IL DIRIGENTE 
 

Prot.    ACQ/29/2020/DIM/ 

 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “Nuove disposizioni del 
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “Regolamento per 
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e ss.mm.ii; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 gennaio 2018, di assegnazione 

delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità del Ministero medesimo;  

VISTA la legge 31 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 28 dicembre 2017, “Ripartizione 

in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di indirizzo 

politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali; 

VISTA il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, concernente la revisione e semplificazione 

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi della legge 7 agosto 

2015, n. 124, art. 7, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 febbraio 2018, di adozione del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità del Ministero dello Sviluppo 

economico; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante 

il Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore dall’8 
febbraio 2014; 

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di 

livello dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 31 ottobre 2014; 

VISTO il decreto direttoriale del 15 novembre 2018 con cui alla Sig.ra Patrizia Catenacci è 

stato conferito l’incarico di dirigente della divisione XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

della citata Direzione Generale; 
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VISTE le disposizioni emanate dal SPP del Ministero dello Sviluppo Economico relative 

all’emergenza sanitaria da COVID-19; 

VISTA la necessità di fornire di idonee protezioni (coprisedili e coprivolanti) necessarie per 

l’utilizzo dei laboratori mobili in uso presso le UU.OO. – Dipendenze Provinciali dell’Ispettorato 
Territoriale Lazio e Abruzzo; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante “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”; 

VISTA la ricerca di mercato effettuata che ha permesso di reperire il materiale necessario 

presso la PLASTISAK S.r.l. che ha offerto il materiale necessario, quotato in € 1.464,00 + IVA al 

22% comprese le spese di trasporto (all.1); 

CONSIDERATO che l’affidamento della fornitura/servizio rientra nella fattispecie prevista 
dall’articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

 

DETERMINA 

 
- è approvato l’ordine per la fornitura di: 

- per la sede di Roma con consegna, vista la chiusura degli Uffici, presso l’abitazione 
dell’incaricato della Dipendenza Provinciale di Roma – Biolghini Giovanni Via Livia 

Drusilla 63, int. 27 00175 Roma – Tel. 3351808586: 

- n. 1 supporto a muro per rotoli di coprisedili per € 16,00 + IVA  

- n. 2 kit pellicola coprivolante con manopola per € 40,00 + IVA 

- n. 9 rotoli da 125 strappi di coprisedili bianco latte SENZA STAMPA per € 216,00 

+ IVA 

 

- per la sede di Pescara con consegna, vista la chiusura degli Uffici, presso l’abitazione 
dell’incaricato della Dipendenza Provinciale di Pescara – Profico Ivano Via Strada 

Primavilla 2  (Casa ad angolo fra via Cascini e via Primavilla) 66100  Chieti – Tel. 

3666217899: 

- n. 1 supporto a muro per rotoli di coprisedili per € 16,00 + IVA  

- n. 2 kit pellicola coprivolante con manopola per € 40,00 + IVA 

- n. 6 rotoli da 125 strappi di coprisedili bianco latte SENZA STAMPA per € 144,00 

+ IVA 

 

- per la sede di Rieti con consegna, vista la chiusura degli Uffici, presso l’abitazione 
dell’incaricato della Dipendenza Provinciale di Rieti – Antonacci Enzo Via Arno 4 

02100 Rieti – Tel. 3396411323: 

- n. 1 supporto a muro per rotoli di coprisedili per € 16,00 + IVA  

- n. 2 kit pellicola coprivolante con manopola per € 40,00 + IVA 

- n. 3 rotoli da 125 strappi di coprisedili bianco latte SENZA STAMPA per € 72,00 + 

IVA 

 



 
 

- per la sede di Latina con consegna, vista la chiusura degli Uffici, presso l’abitazione 
dell’incaricato della Dipendenza Provinciale di Latina – Scalia Carmelo Strada 

Francesco Baracca 26 04100 Latina – Tel. 3383620078: 

- n. 1 supporto a muro per rotoli di coprisedili per € 16,00 + IVA  

- n. 2 kit pellicola coprivolante con manopola per € 40,00 + IVA 

- n. 3 rotoli da 125 strappi di coprisedili bianco latte SENZA STAMPA per € 72,00 + 

IVA 

 

- per la sede di Viterbo con consegna, vista la chiusura degli Uffici, presso l’abitazione 
dell’incaricato della Dipendenza Provinciale di Viterbo – Rossi Otello Viale Bruno 

Buozzi 5 01100 Viterbo – Tel. 3294104891: 

- n. 1 supporto a muro per rotoli di coprisedili per € 16,00 + IVA  

- n. 2 kit pellicola coprivolante con manopola per € 40,00 + IVA 

- n. 3 rotoli da 125 strappi di coprisedili bianco latte SENZA STAMPA per € 72,00 + 

IVA 

 

- per la sede di Frosinone con consegna, vista la chiusura degli Uffici, presso l’abitazione 
dell’incaricato della Dipendenza Provinciale di Frosinone – Cucchiella Angelo Colle 

Formale Nuovo 25/b 00038 Valmontone (RM) – Tel. 3294203884: 

- n. 1 supporto a muro per rotoli di coprisedili per € 16,00 + IVA  

- n. 2 kit pellicola coprivolante con manopola per € 40,00 + IVA 

- n. 3 rotoli da 125 strappi di coprisedili bianco latte SENZA STAMPA per € 72,00 + 

IVA 

 

- per la sede di Avezzano con consegna, vista la chiusura degli Uffici, presso l’abitazione 
dell’incaricato della Dipendenza Provinciale di Avezzano – Oddi Giovanni Via 

Femminella 2 67054 Civitella Roveto (AQ) – Tel. 36666217901: 

- n. 1 supporto a muro per rotoli di coprisedili per € 16,00 + IVA  

- n. 2 kit pellicola coprivolante con manopola per € 40,00 + IVA 

- n. 3 rotoli da 125 strappi di coprisedili bianco latte SENZA STAMPA per € 72,00 + 

IVA 

 

- per la sede di Sulmona con consegna, vista la chiusura degli Uffici, presso l’abitazione 
dell’incaricato della Dipendenza Provinciale di Sulmona – Di Blasio Stanislao Viale 

Stazione Centrale 117 67030 Sulmona – Tel. 3666817220: 

- n. 1 supporto a muro per rotoli di coprisedili per € 16,00 + IVA  

- n. 2 kit pellicola coprivolante con manopola per € 40,00 + IVA 

- n. 4 rotoli da 125 strappi di coprisedili bianco latte SENZA STAMPA per € 96,00 + 

IVA 

presso la PLASTISAK S.r.l. – Via Santini 25 – 36028 ROSSANO VENETO (VI); 

 

- è approvata la relativa spesa di € 1.464,00 (comprese le spese di spedizione pari a € 
200,00) + € 322,08 per IVA al 22% per un importo totale di € 1.786,08 che graverà sul 

cap. 3352 P.G. 1 dell’esercizio finanziario 2020 con fondi accreditati dalla competente 

Direzione Generale.  

 

 Roma lì,  

                                                      IL DIRIGENTE 

          Patrizia Catenacci 
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Giovanni Carlo Di Meglio

Da: commerciale@plastisak.com
Inviato: martedì 28 aprile 2020 12:12
A: Giovanni Carlo Di Meglio
Oggetto: R: R: OFFERTA COMPLETA COPRISEDILE

Buongiorno 
Ho parlato con la direzione e mi conferma pagamento mezzo bonifico in seguito alla consegna. 
Se mi manda tutti gli indirizzi di destinazione Le faccio un preventivo per il trasporto. 
Rimango in attesa di ricevere un Suo  gentile riscontro per poter procedere. 
Ringrazio e porgo cordiali saluti 
 
 
      Silvia Baggio 
 

 
 
 
Da: Giovanni Carlo Di Meglio <gc.dimeglio@mise.gov.it>  
Inviato: lunedì 27 aprile 2020 21:22 
A: commerciale@plastisak.com 
Oggetto: RE: R: OFFERTA COMPLETA COPRISEDILE 
 
Buonasera  
la prego di valutare la possibilità di fornitura del materiale richiesto superando la vostra policy di 
fornitura che prevede una modalità di pagamento diverso da quello previsto nella regolamentazione della 
contabilità generale dello Stato alla quale siamo obbligati a sottostare come Pubblica Amministrazione.  
 
Le rappresento che una prima fornitura potrebbe riguardare: 
n. 8 supporti da muro  
n. 32 rotoli coprisedili bianchi latte 
n. 8 kit coprivolante 
da spedire nelle 8 sedi dell'Ufficio 
quindi per un un'importo non elevato e che il pagamento avverrà in tempi strettissimi avendo già disponibili i relativi 
fondi. 
 
La ringrazio per l'opportunità di fornitura che ci vorrete accordare e resto in attesa di suo riscontro. 
 
 
 
Geom. Giancarlo Di Meglio 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le Attività Territoriali 
Div. XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo  
Viale Trastevere 189 - 00153 Roma 
Tel. 065858262 - Mobile 3294104889 
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Inviato da dispositivo mobile 
 
 
-------- Messaggio originale -------- 
Da: commerciale@plastisak.com  
Data: 27/04/20 15:30 (GMT+01:00)  
A: Giovanni Carlo Di Meglio <gc.dimeglio@mise.gov.it>  
Oggetto: R: OFFERTA COMPLETA COPRISEDILE  
 

Siamo spiacenti ma come prima fornitura l’amministrazione mi obbliga a chiedere pagamento anticipato o in 
contrassegno o in contanti alla consegna. 

Rimango a Vs completa disposizione per ulteriori richieste e con l’occasione porgo cordiali saluti. 

  

  

      Silvia Baggio 

  

 

  

  

Da: Giovanni Carlo Di Meglio <gc.dimeglio@mise.gov.it>  
Inviato: lunedì 27 aprile 2020 14:46 
A: commerciale@plastisak.com 
Cc: Patrizia Catenacci <patrizia.catenacci@mise.gov.it> 
Oggetto: RE: OFFERTA COMPLETA COPRISEDILE  

  

Grazie per la cortese e pronta risposta. 

  

una precisazione: 

siamo una Pubblica Amministrazione e non possiamo effettuare il pagamento anticipato come richiesto; la procedura 
di pagamento prevede il ricevimento della merce, della fattura elettronica e il pagamento tramite mandato diretto sul 
Vs. c/c che ci fornirete al momento dell'ordine. 
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Grazie di nuovo e resto in attesa di riscontro. 

  

Giancarlo Di Meglio 

  

Geom. Giancarlo Di Meglio 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

Viale Trastevere 189 - 00153 Roma 

Tel. +39 06 5858262 - Mobile: +39 329 4104889 

e-mail gc.dimeglio@mise.gov.it 

Da: commerciale@plastisak.com [commerciale@plastisak.com] 
Inviato: lunedì 27 aprile 2020 14.37 
A: Giovanni Carlo Di Meglio 
Oggetto: OFFERTA COMPLETA COPRISEDILE  

  

Buongiorno ecco a lei offerta come da richiesta: 

***coprisedili bianco latte con stampa generica 1 colore (vedere foto in allegato) 

misura 70x160 sp.30 my stampa generica ripetuta 3 volte per sacco 

rotoli da 125 strappi confezionati su scatola di cartone. 

prezzo: € 32/cad. standard a magazzino per ordini fino a 5 rotoli  

prezzo: € 30/cad. standard a magazzino per ordini da 6 a 10 rotoli  

prezzo: € 28/cad. standard a magazzino per ordini superiori a 10 rotoli 

***coprisedili bianco latte SENZA STAMPA (vedere foto in allegato) 

misura 70x160 sp.30 my rotoli da 125 strappi confezionati su scatola di cartone. 

prezzo: € 28/cad. standard a magazzino per ordini fino a 5 rotoli  

prezzo: € 26/cad. standard a magazzino per ordini da 6 a 10 rotoli  

prezzo: € 24/cad. standard a magazzino per ordini superiori a 10 rotoli 
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Prezzo per scatola kit coprivolante con 10 rotoli film estensibile h 12,5 +manopola x € 20/kit (Foto in allegato del kit) 

*** tempi di consegna: PRONTA CONSEGNA 

trasporto escluso ( prezzo da quantificare in base all’ordine) 

pagamento: anticipato alla consegna 

  

Forniamo se Le può interessare il supporto a muro per il rotolo coprisedile al prezzo di € 16 (FOTO IN ALLEGATO). 

Rimango a Sua completa disposizione per ulteriori richieste e con l’occasione porgo cordiali saluti. 

  

  

  

      Silvia Baggio 

  

 

  


