Direzione Regionale del Molise
______________
Ufficio Gestione risorse

DETERMINA A CONTRARRE
N.1009/R.I. del 22 luglio 2016
OGGETTO: Determina per l’affidamento mediante procedura in economia ex art.
36, comma b), del D.Lgs. n. 50/2016, di una fornitura di carta ecologica mista o
vergine formati A4 ed A3 e di carta riciclata formato A4 per stampanti e
fotocopiatrici con consegne agli uffici dell’Agenzia delle Entrate presenti sul
territorio del Molise.
CIG N. Z191ABB8AA

Premesso che
-

la DC Amministrazione Pianificazione e Controllo – Settore Logistica e Fornitori –
Ufficio gare e Contenzioso, ha bandito in data 11 aprile 2016, una procedura di gara
comunitaria suddivisa in nove lotti sovra-regionali per la selezione dell’operatore
economico cui affidare la fornitura di carta per stampe e fotocopie per tutti gli uffici
dell’Agenzia delle Entrate, prevedendo come base d’asta i prezzi di riferimento
pubblicati dall’ANAC in data 29 settembre 2015;

-

con nota n. 93739 del 16 giugno 2016 la la DC Amministrazione Pianificazione e
Controllo – Settore Logistica e Fornitori – Ufficio gare e Contenzioso, tenuto conto
che alla data fissata per il ricevimento delle offerte (31 maggio 2016), i lotti 3, 5, 7
(DR Abruzzo, Molise e Puglia),8 e 9 sono andati deserti, invitava le Direzioni
Regionali coinvolte ad avviare autonome procedure di gara relative alla fornitura in
oggetto;

-

l’art. 7 comma 2 della L. 94/2012, conversione del D.L. 7 maggio 2012 n. 52
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e l’art. 1,
commi 494 e successivi della Legge 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016)
prevedono l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di adesione alle
convenzioni CONSIP e al ricorso al Mercato Elettronico della pubblica
amministrazione per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
di rilievo comunitario (€ 209.000.000);

-

con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015,
pubblicato in G.U. n. 32 del 9 febbraio 2016, sono state individuate le soglie delle
categorie merceologiche per le quali è obbligatorio il ricorso agli strumenti negoziali
predisposti dalla CONSIP, ovvero dagli altri soggetti aggreganti di cui all’art. 9 c. 3
del D.L. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014;

-

non sono attive apposite convenzioni CONSIP per la fornitura del materiale in
oggetto;

-

il Decreto del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 4 aprile
2013 ha fissato i criteri minimi ambientali per l’acquisto di “carta in risme” che
costituiranno parte integrante e sostanziale dello stipulando contratto;

-

in fase di elaborazione della proposta di budget economico per l’anno 2016, la
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo ha fornito le
indicazioni per la quantificazione delle somme da richiedere. Per l’acquisto della
carta per stampanti e fotocopiatrici i parametri obbligatori sono i seguenti:
“a) Deve essere valorizzata la consistenza media del personale per l'anno 2016

in considerazione delle presumibili uscite/entrate di personale previste nel 2016
per singola Direzione Regionale.
b) Il numero di risme pro-capite medio nazionale è pari a 22.
c) Il costo medio di riferimento di un mix-risme di carta è € 2,66 elaborato sulla
base dei prezzi di riferimento dell'ANAC.
Per quanto concerne il punto a) questa Direzione Regionale ha quantificato in
340 unità il personale previsto per il 2016;
-

nel rispetto delle indicazioni ricevute, questa Direzione Regionale ha quantificato in
€ 19.897,00 l’importo da richiedere e in n. 7.480 il mix di risme A4 ed A3 da
acquistare per l’esercizio 2016;

-

in data 29 settembre 2015 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato i prezzi
di riferimento relativi alla fornitura in risme. Tra i prezzi pubblicati questa Direzione
Regionale ha optato per la tipologia con consegna entro 3 giorni dalla data
dell’ordine con i seguenti prezzi: carta A4-naturale € 2,068, carta A4-riciclata €
2,104 e carta A3 € 4,400;

-

che questa Direzione Regionale, ai sensi del Regolamento di contabilità e del
Manuale delle Procedure dell’Agenzia, inviterà a presentare una richiesta di offerta,
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, un congruo numero di ditte
tale da garantire l’effettivo rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di
trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;

-

che ai sensi dell’art. 32, comma 2 de D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)
le amministrazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

-

l’individuazione delle ditte da invitare è avvenuta tramite il portale “acquistinretapa”
utilizzando i seguenti filtri di ricerca:
• tipologia di carta A4 in risme di 500 fogli;
• prezzo di vendita compreso tra € 1,70 ed € 2,20;
• area di consegna le province di Campobasso ed Isernia.
Tale ricerca ha consentito di individuare n. 44 ditte che rispondono ai criteri
impostati.

verificata
- la capienza dei fondi sul conto di budget “Materiale di consumo, stampati e modelli”,
a seguito dell’assegnazione, in gestione provvisoria, del plafond mensile per il
periodo gennaio-luglio 2016,
tutto ciò premesso ed in base alle attribuzioni conferite dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure dell’attività negoziale
SI DETERMINA
di effettuare la richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
per l’acquisizione della fornitura di carta ecologica mista o vergine formati A4 ed A3 e di
carta riciclata formato A4, necessaria per il funzionamento degli Uffici dell’Agenzia delle
Entrate facenti capo alla Direzione Regionale del Molise per l’esercizio 2016.

A tal fine si stabilisce che:
• l’oggetto dell’ordine di acquisto sarà costituito dalla fornitura di carta ecologica
mista o vergine formati A4 ed A3 e di carta riciclata formato A4 in osservanza del
Decreto del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 4 aprile
2013 che ha fissato i criteri minimi ambientali per l’acquisto di “carta in risme” che
costituiranno parte integrante e sostanziale dello stipulando contratto e con consegna
entro 3 giorni dalla data dell’ordine;
• l’importo a base d’asta, in considerazione dei prezzi di riferimento, è pari ad €
16.181,78 IVA esclusa, per un fabbisogno complessivo di n. 7.480 risme, di cui n.
3.615 risme di carta ecologica mista o vergine formato A4, n. 3.615 di carta riciclata
e n. 250 risme di carta ecologica mista o vergine formato A3;
• verranno inviate a presentare offerta n. 44 operatori economici presenti sul MePa;
• l’aggiudicazione della procedura avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 95, comma 4 del d.lgs n. 50/2016 posto che trattasi di fornitura con
caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato e, comunque
trattasi di fornitura di valore inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del d.lgs 50/2016 e
caratterizzata da ripetitività; allo scopo si terrà conto dell’importo complessivo
dell’offerta formulata da ciascun concorrente;

• le caratteristiche della fornitura richiesta rendono economicamente non conveniente
procedere alla suddivisione in lotti;
• assume il ruolo di responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione, ai sensi
dell’art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016, l’ing. Massimiliano Pavarini, nella sua
qualità di Funzionario Delegato del Reparto Risorse Materiali.

Firmato Massimiliano Pavarini (*)
*Firma su delega del Direttore Regionale (Vincenzo Tarroux)

