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Prot. 57/2020 

Carpi, li 18/02/2020 

 

Oggetto: affidamento della fornitura di un registratore di cassa telematico e servizio di 

verifica fiscale obbligatoria CIG ZD62C0CE98  

Provvedimento di aggiudicazione. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Fondazione Campo Fossoli 

Sede: Via G. Rovighi 57 - 41012 Carpi (MO) 

tel 059 688272 - fax 059 688483 - C.F. 90014220363 e P.I. 02374890362 

Posta Elettronica Certificata: fondazionefossoli@legalmail.it 

RUP: Prof.ssa Marzia Luppi direttore@fondazionefossoli.it 

 

Il Direttore della Fondazione Campo Fossoli 

Prof.ssa Marzia Luppi 

 

Premesso che 

 

- la Fondazione Campo Fossoli intende acquistare un nuovo registratore di cassa da utilizzare per 

la gestione della contabilità di cassa all’interno del Museo Monumento al Deportato Politico e 

Razziale di Carpi, comprensivo del servizio di verifica fiscale obbligatoria;   

- ai fini dell’affidamento della suddetta fornitura è stata richiesta la presentazione di un preventivo 

ai seguenti operatori economici: 

1. R & G Bulgarelli S.r.l., con sede legale in Capi (MO), Via F. Petrarca n. 10 (Cod. Fisc. 

00237080361); 

2. Centro Calcolo di dell’Amico Giuliano & C. S.n.c., con sede legale in Carpi (MO), Via 

Muratori n. 3 (Cod. Fisc. 00859090367); 

3. Tecno Center S.r.l., con sede legale in Campogalliano (MO), Viale Martiri della Libertà n. 

26 (Cod. Fisc. 01422120368); 

- il preventivo presentato dalla società R & G Bulgarelli S.r.l. è risultato il più conveniente dal 

punto di vista economico e le caratteristiche del registratore offerto, unitamente ai servizi 

accessori di cui al preventivo, evidenziano la qualità della fornitura sotto il profilo tecnico; 

 

Richiamata la seguente normativa: 

 

- 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"; 
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- DPR 633/1972, Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, art. 17 ter “Operazioni 

effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società” 

- D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti pubblici e successive modifiche e integrazioni; 

- Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, Linee guida n. 4 recanti “Procedure 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” e ss.mm. 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare la fornitura di cui in oggetto all’operatore economico R & G Bulgarelli S.r.l., con 

sede legale in Capi (MO), Via F. Petrarca n. 10 (Cod. Fisc. 00237080361) alle condizioni 

indicate nel preventivo ricevuto da tale operatore in data 28/01/2020, per il prezzo di Euro 

615,00, oltre IVA, comprensivo dell’attivazione e dei servizi accessori di cui al citato 

preventivo, oltre al servizio di verifica fiscale obbligatoria biennale al prezzo di Euro 85,00 

a verifica, oltre IVA, per la durata di 6 anni, per un importo complessivo dell’affidamento 

pari ad Euro 870,00, oltre IVA;  

2. Di richiedere all’operatore suddetto la presentazione di una Autocertificazione dei requisiti 

di ordine generale e dei requisiti speciali (Modulo 1 – Dichiarazione sostitutiva di possesso 

dei requisiti) con timbro e firma; 

 

Allegati: 

- Autocertificazione dei requisiti 

 

 

Il Direttore 

Prof.ssa Marzia Luppi 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:fondazione.fossoli@carpidiem.it
mailto:fondazione.fossoli@carpidiem.it
http://www.fondazionefosssoli.org/
http://www.fondazionefosssoli.org/

