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Servizio Contratti
Ufficio Provveditorato . 

1° AVVISO DI RETTIFICA

DELL’  AVVISO  PUBBLICO    PER  LA    COSTITUZIONE  DI  UN  ELENCO  APERTO  DI  
OPERATORI  ECONOMICI  DA  INTERPELLARE  PER  AFFIDAMENTO  DELLA
FORNITURA DI  MARCHE DA BOLLO PER LE ATTIVITA’ DEGLI UFFICI COMUNALI -
CIG 9603916A31

Stante  quanto  previsto  dall’art.  27  del  d.l.  331/1993,  il  paragrafo  “OGGETTO DELLE POTENZIALI
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E VALORE” dell’avviso pubblico n. 2611/2023 - CIG 9603916A31 -
è sostituito dal seguente:

“OGGETTO DELLE POTENZIALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E VALORE:
L’oggetto delle potenziali procedure di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del
d.l.  76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020, in seguito sostituito dall’art. 51
della legge 108/2021, e delle Linee Guida ANAC n. 4/2016,  è la fornitura di marche da bollo.
Gli operatori economici iscritti nell’elenco saranno invitati - mediante ordine di fornitura - a fornire
al Comune di Schio le marche da bollo. 
A titolo meramente esemplificativo, verrà richiesta la fornitura di un numero presunto mensile di n.
100 marche da bollo da Euro 16,00 (ovvero di altro importo fissato dal legislatore) oltre che di
eventuali marche da bollo da Euro 1,00 (ovvero di altro importo fissato dal legislatore).
Si precisa che il numero di cui sopra è frutto di una stima relativa al consumo storico e non è in alcun
modo impegnativo, né vincolante per il Comune di Schio nei confronti degli iscritti in elenco.
Allo stesso modo, il Comune di Schio si riserva la facoltà di aumentare/diminuire il numero delle
marche da bollo fino alla concorrenza del 70% in base alle necessità di volta in volta rilevate dal
Comune stesso.
L’iscrizione nell’elenco non garantisce l’affidamento dell  a   fornitur  a  .
Stanti le quantità sopra indicate e ai soli fini di cui all’articolo 35, comma 7, del d.lgs. 50/2016, il
valore presunto di fornitura annuale, comprensivo dell’aumento opzionale fino al 70%, ammonta a
circa Euro 33.000,00. 
Gli  esiti  delle  singole  procedure  di  affidamento  derivanti  dall’iscrizione  in  elenco  verranno
pubblicati secondo la vigente normativa.”

Fermo il resto.

In Schio il 25 gennaio 2023       IL RUP
Prot. n. 4444           (Patrizia Pellizzari)
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ai sensi della vigente normativa

(art. 20-21-24 del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)
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