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Direzione Regionale del Molise
______________
Ufficio Gestione risorse

DETERMINA A CONTRARRE
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
naturale e riciclata formati A4 ed A3 per stampanti e fotocopiatrici con
consegne agli uffici dell’Agenzia delle Entrate presenti sul territorio del
Molise.
Premesso che
-

questa Direzione Regionale, a seguito delle richieste pervenute dalle strutture
dipendenti (allegato n. 1), ha la necessità di provvedere all’approvvigionamento di
carta ecologica naturale e riciclata formati A4 ed A3 per stampanti e fotocopiatrici
per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate dislocati sul territorio regionale;

-

in fase di elaborazione della proposta di budget economico per l’anno 2017, 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 2017 in

considerazione delle presumibili uscite/entrate di personale previste nel 2017 per
singola Direzione Regionale.
b) Il numero di risme pro-capite medio nazionale è pari a 21.
c) Il costo medio di riferimento di un mix-risme di carta è € 2,75 elaborato sulla
base dei prezzi di riferimento dell’ANAC.”
Per quanto concerne il punto a) questa Direzione Regionale ha calcolato in 325
unità il personale previsto per il 2017;
-

nel rispetto delle indicazioni ricevute, questa Direzione Regionale ha quantificato in
€ 18.769,00 l’importo da richiedere a budget ed in n. 6.825 il mix di risme A4 ed A3
da acquistare per l’esercizio 2017.
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-

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);

-

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

-

i prodotti da acquistare risultano presenti nell’ambito del Bando denominato “BENI /
Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro”;

-

il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare con Decreto del 4 aprile
2013 ha fissato i criteri minimi ambientali per l’acquisto di “carta in risme”;

-

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;

-

in data 21 settembre 2016 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha deliberato
l’aggiornamento annuale dei prezzi di riferimento relativi alla fornitura di carta in
risme. A supporto delle Amministrazioni è stato predisposto un foglio di calcolo in
formato elettronico la cui compilazione ha consentito la determinazione dei prezzi di
riferimento per ogni singola tipologia di risme di carta d’acquistare (Allegato 2) così
come di seguito specificato:
 Carta naturale
€ 2,211;
 Carta riciclata
€ 2,268;
 Carta naturale
€ 4,494;
 Carta riciclata
€ 4,554;

-

A4 – quantità n. 2.775 – consegna al piano oltre i 3 giorni –
A4 – quantità n. 2.775 – consegna al piano oltre i 3 giorni –
A3 – quantità n. 330 – consegna al piano oltre i 3 giorni –
A3 – quantità n. 250 – consegna al piano oltre i 3 giorni –

i prezzi deliberati dall’ANAC costituiscono i prezzi massimi di aggiudicazione ai
sensi dell’art. 9 del DL n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89
del 23 giugno 2014.

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-settembre 2017,
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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 una 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 2017.
A tal fine si stabilisce che:
 l’importo massimale a base d’asta, in considerazione dei prezzi di riferimento
(allegato n. 3), è pari ad € 15.050,75 (QUINDICIMILACINQUANTA/75) IVA
esclusa, per un fabbisogno complessivo di n. 6.130 risme;
 questa Direzione Regionale individuerà un congruo numero di operatori economici
(almeno n. 5) registrati sul mercato elettronico al bando “BENI / Cancelleria, Carta,
Consumabili e Prodotti per il restauro” cui inviare la Richiesta di Offerta al fine di
garantire l’effettivo rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento,
non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
 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
degli art. 31 e 101 D.Lgs. 50/2016, il dott. Antonio Guglielmi, nella sua qualità di
Funzionario Delegato del Reparto Risorse Materiali.
Antonio Guglielmi*
(*) Firma su delega del Direttore Regionale Vincenzo Tarroux
Firmato digitalmente
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