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DETERMINAZIONE:  R.D.O. M.E.P.A. 2251261-2019 FORNITURA «CARTA PER 

STAMPANTI LASER E FOTOCOPIATORI VELOCI » ANNI 2019-2020 PER LA CITTA` 

DI TORINO C.I.G. 78342882FA APPROVAZIONE PROPOSTA AGGIUDICAZIONE. IMP. 

SPESA LIMITATO ANNO 2019 PER ELEZIONI 26 MAGGIO 2019 EURO 25.272,56 IVA 

INCL.  

 

 Premesso che il  Regolamento Contratti Città di Torino vigente al momento dell’indizione 

di questa procedura, attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa 

al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento. 

Con determinazione dirigenziale mecc. 2019-41197 del 15.3.2019 è stata approvata 

l’indizione della procedura per la fornitura di «carta per stampanti laser e fotocopiatori veloci 

» per la Città di Torino C.I.G. 78342882FA 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 149.460,00 oltre 

ad Euro 32.881,20 per IVA al 22% , ed euro 2.690,28 per  il  contributo incentivo funzioni 

tecniche , per un totale di Euro 185.031,48. 

Al fine di garantire la massima partecipazione, si è ritenuto opportuno, successivamente 

all’indizione, esperire la procedura telematica su ambito territoriale nazionale  invitando 6.188 

operatori. 

In data 9 aprile 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 4 aprile 

2019 sono pervenute le offerte della ditta “Il Papiro s.r.l.” e “Royal Trophy s.r.l.”. 

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

al presente provvedimento, è risultata miglior offerente la ditta IL PAPIRO s.r.l. con sede in 

Alba (CN) – Viale Industria 13 -  P. Iva  01997440043 avendo la stessa offerto 

complessivamente un prezzo di Euro 145.494,00 oltre ad Euro 32.008,68 per Iva al 22%, per un 

totale di Euro 177.502,68.  
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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. 

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. e i 

medesimi hanno avuto esito positivo; 

Considerato quanto sopra, visto l'art. 163 comma 2 del D. Lgs 267/2000, che consente la 

gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio 

approvato,  

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 

118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014,   

Con il presente provvedimento si provvede alla conferma di efficacia dell’aggiudicazione 

e  successivamente  verrà effettuata la stipula del contratto 

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

sezione internet “Amministrazione aperta”.    

 

 

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; 

Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 

Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    

      

 

DETERMINA 

 

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

per stampanti laser e fotocopiatori veloci” CIG 78342882FA  tramite Richiesta di 

Offerta (RDO  2251261-2019) 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 15.03.2019  (mecc. 41197/005), come segue: 
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 Ditta aggiudicataria :  IL PAPIRO srl con sede in Alba (CN) – Viale Industria n. 

13 - P.Iva 01997440043 che ha  offerto complessivamente il prezzo di Euro 

145.494,00 oltre ad Euro 32.008,68 per Iva al 22%, per un totale di Euro 

177.502,68; 

 

2.  Di 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 anche in questa procedura vi sono state solamente due offerte; 

3. Di  dichiarare efficace detta aggiudicazione, sulla base di quanto indicato in premessa,  

non applicandosi i termini dilatori previsti dall’art. 32 comma  9 del D.Lgs. 50/2016, in 

quanto trattasi di procedura MEPA;  

4. Di dare atto che l’acquisizione oggetto del presente provvedimento  è stata inserita nel 

piano acquisti 2018-2019, e che la presente gara è stata indetta con determinazione 

dirigenziale mecc. 2019-41197 del 15.3.2019, in seguito a precedente procedura andata 

deserta indetta con determinazione n. mecc.  2018-04620/005 del 21/12/2018.  

5. Di dare atto che, visto  l'art. 163 comma 2 del D. Lgs 267/2000, che consente la gestione 

provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio 

approvato e richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui 

al D.Lgs. 118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014, occorre ora 

provvedere all’impegno limitato per l’anno in corso della suddetta spesa, con 

riferimento alle consultazioni elettorali Europee e Regionali del 26 maggio prossimo, in 

quanto trattasi di spese obbligatorie per legge; 

6. di dar corso all’impegno di spesa limitato per l’anno in corso per Euro 20.715,21 oltre 

ad Euro 4.557,35 per IVA al 22% per un totale di Euro 25.272,56  relativo alle forniture 

per le consultazioni elettorali europee e regionali del 26 maggio 2019; 

7. di imputare la spesa di Euro 12.636,28 IVA 22% inclusa sui fondi prenotati con 

determinazione dirigenziale mecc. n. 2019-01103/018 del 26/03/2019, esecutiva dal 

27/03/2019, con la seguente imputazione: 
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  21750       
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12.636,28 2019 4 

0000 

18 31/12/2019 01 07 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Elezioni/ Servizi in occasione di Elezioni Europee – vedasi cap. 

5000/4 Entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell’Ente 

 

La spesa di cui sopra sarà rimborsata dallo Stato per il tramite della Prefettura di Torino con 

introito già accertato con determinazione dirigenziale mecc. n. 2019-01103/018 del 

26/03/2019, come segue:    

 

Importo Anno 

Bil. 

Capit. 

Artic. 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazi

one 

Titolo Tipolo 

gia 

Cate

goria 

 

12.636,28 

 

2019 

5000 

    4 

 

18 

 

31/12/2019 

 

2 

 

101 

 

01 

        

Descrizione capitolo e 

articolo 

Rimborsi erogati dallo Stato / Servizi in occasione di Elezioni 

Europee– vedasi cap. 21750/4  spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 

 

8. di imputare la spesa di Euro 12.636,28 iva 22% inclusa sui fondi prenotati con 

determinazione dirigenziale mecc. n. 2019-01104/018 del 26/03/2019, esecutiva dal 

27/03/2019, con la seguente imputazione: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

 

12.636,28 

 

2019 

21750 

3 

0000 

 

18 

 

31/12/2019 

 

01 

 

07 

 

1 

 

03 
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Descrizione capitolo e 

articolo 

Elezioni/ Servizi in occasione di Elezioni Regionali – vedasi cap. 

5000/3 Entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell’Ente 

 

La spesa di cui sopra sarà rimborsata dalla Regione con introito già accertato  con 

determinazione dirigenziale mecc. n. 2019-01104/018 del 26/03/2019, come segue:   

 

  

Importo Anno 

Bil. 

Capitolo 

e articolo 

U

E

B 

 

Scadenza 

Obbliga- 

zione 

Titolo Tipol

o 

gia 

Categoria 

12.636,28 

 

 

2019 

5000 

    3 

 

18 

 

31/12/2019 

 

2 

 

0101 

 

01 

        

Descrizione capitolo e 

articolo 

Rimborsi erogati dallo Stato / Servizi in occasione di Elezioni Regionali– 

vedasi cap. 21750/3  spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 

 

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, 16 aprile 2019  IL DIRIGENTE 

dott. Filippo Valfrè  

 

       

 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 

finanziaria. 

 

   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
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