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CITTÀ DI TORINO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. Cronologico     0 

approvata il 21 dicembre 2018 

 

DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO MEDIANTE M.E.P.A. DELLA FORNITURA IN 2 

LOTTI DI «CARTA PER STAMPANTI LASER E FOTOCOPIATORI VELOCI E 

ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA»  ANNI 2019-2020. SPESA PRESUNTA EURO 

209.000,00 IVA ESCL. OLTRE CONTRIBUTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. 

INDIZIONE  

 

 Visto che il Regolamento Contratti Città di Torino n. 357 attribuisce al Servizio scrivente 

la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente 

provvedimento; 

Considerato che il contratto relativo all’affidamento della fornitura in corso di “carta e 

cancelleria” è in scadenza; 

Dato atto dell’esigenza di garantire il regolare funzionamento delle attività dei Servizi 

comunali, è necessario provvedere all’indizione della nuova gara per la fornitura in oggetto, per 

il periodo 2019 – 2020; 

La durata pluriennale dell’affidamento è motivata sia dall’opportunità di ottenere un 

significativo risparmio economico per l’Amministrazione, prodotto dalle economie di scala, sia 

dall’esigenza di razionalizzazione e snellimento delle procedure di affidamento; 

L’affidamento è previsto in 2 lotti indivisibili, così suddivisi: lotto 1 “CARTA PER 

STAMPANTI LASER E FOTOCOPIATORI SERVIZI VARI” - lotto 2 “ARTICOLI VARI DI 

CANCELLERIA”.  

Considerato che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, 

ma,  a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it sono presenti sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione nel Bando “Beni” categoria: “Cancelleria, Carta, Consumabili 

da stampa e Prodotti per il restauro”; 

Si ritiene pertanto opportuno procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento 

dei beni suddetti, per il periodo 2019 – 2020, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (di seguito M.E.P.A.), ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 

6  e dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come 

modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della Richiesta di Offerta, in base all’art. 36, 

comma 2, lett. b)  del D. Lgs 50/2016. La partecipazione alla gara sarà consentita agli operatori 

economici iscritti al M.E.P.A. per la categoria merceologica richiesta, ed aventi sede legale 

nelle Regioni Piemonte,Valle d’Aosta, Liguria; 

Con riferimento al rispetto del principio di rotazione degli inviti, ai sensi delle “Linee 

guida A.N.A.C. n. 4” si ritiene opportuno invitare anche l’operatore economico IL PAPIRO 

s.r.l. con sede legale ad ALBA (CN) in Viale Industria n. 13 - P. IVA 01997440043, 

aggiudicatario della gara attualmente in corso ed in scadenza, considerata l’affidabilità ed il 

buon andamento delle prestazioni finora rese da parte dello stesso e la scarsa partecipazione 
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nelle procedure di gara precedenti per il medesimo oggetto;  

Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 

all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del 

contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Considerato che è stata acquisita in data 20.12.2018 la validazione del capitolato ai sensi 

della circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016; 

L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso, ricorrendone i 

presupposti di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) D.Lgs.50/2016;  

Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione della fornitura sono contenute nelle 

“Condizioni di fornitura” e relativi “Allegati”, che si approvano con il presente provvedimento; 

Si dà atto che con riferimento al calcolo dell’importo stimato a base di gara per il lotto 1, 

i prezzi di riferimento della carta in risme da gr. 80/mq. nei formati A/4 ed A/3 sono stati 

desunti da quelli attualmente applicati dalla Società di Committenza Regione Piemonte S.C.R. 

nella propria Convenzione per la “Fornitura di carta riciclata ecologica e carta naturale 

ecologica in risme per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. n. 19 del 6 agosto 2007  (gara 7-2018)”, 

attiva dal 26.4.2018 e fino al 25.4.2019. Si dà altresì atto che i prezzi di cui sopra risultano 

inferiori a quelli risultanti dall’applicazione dell’ ”aggiornamento annuale” indicato da 

A.N.A.C. nella propria Delibera n. 839 del 2.10.2018, ad oggetto “Aggiornamento dei prezzi di 

riferimento della carta in risme, ai sensi dell’art. 9, comma 7 del d.l. 66/2014 – Fascicolo 

USPEND/13/2018”; 

La fornitura di carta di cui al lotto 1 rispetta quanto previsto nell’art. 34 del 

D.Lgs.50/2016, rispondendo ai criteri di corretta gestione ambientale indicati nel presente 

capitolato e relativi allegati, in applicazione dei CAM di cui al Decreto Ministeriale 4 aprile 

2013 pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3.5.2013; in particolare nel presente capitolato vengono 

applicati i requisiti previsti nell’allegato 1A del Protocollo Acquisti Pubblici Ecologici, cui la 

Città ha aderito, che ricomprendono i CAM citati, come confermato dalla Città Metropolitana 

di Torino che provvede al coordinamento e al monitoraggio del protocollo citato; 

In presenza di una sola offerta valida, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di 

non aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che riterrà più opportuni, fatta salva 

in ogni caso la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 di non procedere 

all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea, in relazione 

all’oggetto del contratto 

L’Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione della congruità delle offerte 

nei modi e ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016; 

L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla 

conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla 

effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate; 

L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo 

all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 

50/2016, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.  

Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 

2018-19 di acquisto beni e servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 

02/03/18 (n.mecc. 2018-00759/024).    

 

 

Tutto ciò premesso, 
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 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 

 

-  di attestare che la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle competenze di 

acquisto attribuite al Servizio scrivente dal Regolamento contratti Città di Torino n. 

357; 

- di attestare che in data 20.12.2018 è stata acquisita la validazione del capitolato da 

parte dell’Area Appalti Economato, nel rispetto della circolare n. 2/2016, prot. 3469 

del 24 marzo 2016; 

- di attestare che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, 

ma sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel 

seguente Bando: “Beni” categoria: “Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e 

Prodotti per il restauro”, come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it; 

- di dare atto dell’indispensabilità della fornitura in oggetto, trattandosi di beni 

strumentali necessari al regolare svolgimento delle attività dei servizi comunali; 

- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura 

telematica tramite mercato elettronico MEPA, ai sensi del combinato disposto degli 

artt. 36, comma 6 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 

296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, in base all’art. 36, comma 2, lett. 

b)  del D. Lgs 50/2016, e con la modalità della Richiesta di Offerta per l’acquisto dei 

beni in oggetto, la cui classe merceologica è presente sul MEPA;  

- di dare atto che l’aggiudicazione della fornitura avverrà a favore del concorrente che 

avrà offerto il prezzo più basso, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 95 comma 

4 lett. b) D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

- di dare atto che, come previsto dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016, come da ultimo 

modificato dalla legge per il bilancio 2018 n. 205/2017, fermo restando eventuali 

diverse previsioni regolamentari e contrattuali e nei limiti alla spesa di personale, con 

atti successivi si provvederà a destinare ad apposito fondo le risorse finanziarie, in 

misura del 2% dell’importo della fornitura a base di gara, per gli incentivi delle 

funzioni tecniche, considerato che per la presente procedura è stato nominato il 

direttore dell’esecuzione, nel pieno rispetto dell’art. 31 comma 5 del codice degli 

appalti e delle Linee guida A.N.A.C. n. 3, in funzione della complessità dello 

svolgimento della fornitura e del coinvolgimento nelle consegne di unità 

organizzative diverse dal Servizio Economato e Fornitura Beni. Ai sensi del 

Regolamento n. 382, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 6 

luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004) esecutiva dal 19 luglio 2018, art. 6, l'incentivo 

sarà ripartito tra il responsabile del procedimento e gli incaricati delle funzioni 

tecniche indicate all'articolo 1, comma 1, nonché tra i loro collaboratori sia tecnici sia 
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amministrativi, come individuati attraverso apposito ordine di servizio del 

responsabile del procedimento; 

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dirigente del Servizio 

Economato e Fornitura Beni, dott. Filippo Valfrè e che, per ragioni concernenti 

l’organizzazione interna alla stazione appaltante che impongano il coinvolgimento di 

molteplici unità organizzative, diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno 

curato l’affidamento, il Direttore dell’esecuzione del contratto è la funzionaria P.O. 

dott.ssa Maria Grazia Trucano; 

- di attestare 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, 21 dicembre 2018  IL DIRIGENTE   

DOTT. FILIPPO VALFRE’  

 


