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DETERMINAZIONE:  200/05 R.D.O. M.E.P.A. 2199196/2019 FORNITURA IN 2 LOTTI DI 

«CARTA PER STAMPANTI LASER E FOTOCOPIATORI VELOCI E ARTICOLI VARI DI 

CANCELLERIA» ANNI 2019-2020 PER LA CITTA` DI TORINO. APPROVAZIONE 

PROPOSTA AGGIUDICAZIONE LOTTO 2  ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA CIG 

77502615B3  

 

   Con Determinazione Dirigenziale del  21.12.2018, (mecc. 2018-46020/005,  è stata 

approvata l’indizione della procedura per la fornitura in 2 lotti di «carta per stampanti laser e 

fotocopiatori veloci e articoli vari di cancelleria» per la Città di Torino – per il periodo 

2019-2020   tramite una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, ai sensi degli artt. 36, comma 6 e dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e 

dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012,  e con le 

modalità di cui  all’art. 36, comma 2, lett. b)  del D. Lgs 50/2016  per un importo complessivo 

a base di gara di Euro 209.000,00 oltre ad Euro 45.980,00 per IVA al 22% per un totale di Euro 

254.980,02 incluso il  contributo incentivo funzioni tecniche pari a euro  2.705,50 . 

La procedura telematica è stata esperita su ambito territoriale regionale (regioni 

Piemonte,Valle d’Aosta, Liguria)  e risultano invitati 758 operatori. 

In data 19 febbraio 2019 si è tenuta la seduta di gara virtuale sulla piattaforma MEPA. 

Preso atto che entro il termine di scadenza delle offerte fissato alle ore 23,59 del 13 

febbraio 2019 non è pervenuta alcuna offerta per il Lotto 1 “carta per stampanti laser e 

fotocopiatori veloci – CIG 775025833A” e, quindi, il medesimo è andato deserto. 

Nel corso della seduta si è provveduto all’apertura della busta contenente la 

documentazione amministrativa relativamente al lotto 2.     

Come risulta dai “Riepiloghi delle attività di esame delle offerte ricevute”, che si allegano 

al presente provvedimento, è risultata unica offerente per il Lotto 2 “Articoli vari di Cancelleria 

– CIG 77502615B3”  la ditta IL PAPIRO srl con sede in Alba (CN) – Viale Industria 13 -  P. Iva 

 0199440043 avendo la stessa offerto complessivamente un prezzo di Euro 58.567,27 oltre ad 

Euro 12.884,80 per Iva al 22%, per un totale di Euro 71.452,07  

Visti gli atti di gara, si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione, 

ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla vigente normativa. 



2019 40931/005 2 

 

 

Sono stati attivati i controlli in relazione alla verifica del possesso in capo 

all’aggiudicatario dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

internet “Amministrazione aperta”. 

Si procederà con successivo provvedimento alla conferma di efficacia 

dell’aggiudicazione e  successivamente alla stipula del contratto.    

 

 

Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    

 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    

       

 

DETERMINA 

 

1.    Di approvare la proposta di aggiudicazione della procedura per la fornitura di 

materiale di “Articoli vari di Cancelleria” – Lotto 2 – CIG 77502615B3  tramite 

Richiesta di Offerta (RDO  2199196 -2019) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, ai sensi degli artt. 36, comma 6 e dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i. e dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, così come modificata dalla L. 

94/2012, ed in base all’art. 36, comma 2, lett. b)  del D. Lgs 50/2016, secondo quanto 

previsto dalle condizioni particolari di fornitura approvate con Determinazione 

Dirigenziale del 21.12.2018  (mecc. 46020/005), come segue: 

 Ditta aggiudicataria :  IL PAPIRO srl con sede in Alba (CN) – Viale Industria n. 

13 - P.Iva 0199440043 che ha  offerto complessivamente il prezzo di Euro 

58.567,27 oltre ad Euro  12.884,80  per Iva al 22%, per un totale di Euro 

71.452,07 ; 

 

2.  Prendere atto che, con riferimento al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, 

ai sensi delle “Linee guida A.N.A.C. n. 4,  si ritiene opportuno aggiudicare alla ditta  IL 

PAPIRO s.r.l. con sede legale ad ALBA (CN) in Viale Industria n. 13 - P. IVA 

01997440043, anche se aggiudicatario della gara precedente per il medesimo oggetto, 

considerata l’affidabilità ed il buon andamento delle prestazioni finora rese da parte 

dello stesso e la scarsa partecipazione nelle procedure di gara, confermate dal fatto che 
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anche in questa procedura vi è stata solo un’offerta; 

3. Di dare atto che l’aggiudicazione medesima diventerà efficace allorché sarà stata 

effettuata positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art. 

32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016  

4. Di dare atto che non trovano applicazione i termini dilatori ai sensi dell’art.. 32 comma 

10 lett. b del D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di procedura telematica su Mepa. 

5. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’ art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 

parere di regolarità tecnica favorevole.    

 

Torino, 4 marzo 2019  IL DIRIGENTE 

dott. Filippo Valfrè  

 


