Direzione Regionale del Molise
______________
Ufficio Gestione risorse

DETERMINA A CONTRARRE
N1033/R.I. del 27luglio 2016
OGGETTO: Determina di revoca della Richiesta di ordine n. 1193914 pubblicata in
data 25 luglio 2016 e ripubblicazione di una nuova R.d.O. relative all’affidamento 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.

Premesso che
-

-

-

-

In data 25 luglio 2016 questa Stazione Appaltante ha pubblicato la R.d.O. n. 1193914
per l’affidamento 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;
In data 26 luglio 2016 SI.EL.CO. srl, ditta invitata alla gara, con comunicazione
trasmessa tramite il portale “acquistinretepa” ha comunicato che ” all'interno delle
condizioni particolari di fornitura avete inserito come quantità della carta A4 sia
vergine che riciclata n. 3615 mentre in fase di inserimento offerta avete inserito
QUANTITÀ RICHIESTA: 3625. Poiché il portale moltiplica l'importo unitario per la
quantità richiesta da voi inserita (in questo caso 3625) potete indicarci la quantità
che richiedete (3615 o 3625) ed eventualmente sistemare le quantità”;
dall’esame della documentazione e dei dati inseriti nella RdO n. 1193914 si è
riscontrato che, in fase di inserimento dei dati nella “scheda tecnica” della RdO
erroneamente, sono state richieste erroneamente n. 3625 risme di carta formato A4
sia per la carta vergine/mista che per la carta riciclata invece che 3615 come riportato
nella determina a contrarre del 22 luglio 2016 e in tutta la documentazione allegata
alla RdO n. 1193914;
in riscontro alla richiesta di chiarimenti, il 27 luglio 2016 questa Stazione Appaltante
ha trasmesso a tutte le ditte invitate l’avviso n. 2 (allegato n. 1) con il quale,
prendendo atto dell’incongruenza rilevata, comunicava la necessità di revocare la rdo
n 1193914 e di provvedere a ripubblicare la gara con i dati corretti, alle stesse
condizioni ed invitando le stesse ditte;

Considerato che
- la discordanza rilevata non consente alle ditte invitate di formulare un’offerta relativa
ai quantitativi effettivamente necessari, pari a n. 3615 risme formato A4
vergine/mista e n. 3615 risme formato A4 riciclata.
Con il presente atto
SI DETERMINA
-

di revocare la Richiesta di Ordine n. 1193914 del 22 luglio 2016 in quanto
contenente dati errati;
di pubblicare una nuova Richiesta di Ordine con i dati corretti, alle stesse condizioni
contenute nella RdO revocata ed invitando le stesse ditte.

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

