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Direzione Regionale della Toscana
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

OGGETTO: Procedura per l’affidamento della fornitura di carta per copie e stampa in
formato A4 e A3 per un importo massimale pari ad € 132.000,00 oltre IVA.
Determina a contrarre
CIG: 71398896CA
Premesso che:
-

La Direzione Centrale Amministrazione pianificazione e Controllo ha indetto con
bando prot. n. 52487/2016 una procedura aperta per la fornitura di carta per stampa e
copie per tutti gli uffici dell’Agenzia;
- il lotto 5, relativo anche alla regione Toscana è andato deserto;
- nelle more dell’indizione di una nuova procedura centralizzata è necessario bandire
una RdO sul mercato elettronico, al fine di soddisfare le esigenze degli uffici
dipendenti;
- si procederà all’affidamento della fornitura mediante Richiesta d’offerta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del d.lgs.
50/2016, invitando a presentare offerta un congruo numero di operatori economici,
attraverso la procedura interamente gestita con sistemi telematici tale da garantire
l’effettivo rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
- gli operatori economici saranno selezionati mediante sorteggio automatico fra quelli
iscritti nella categoria “Cancelleria 104” e ne verranno individuati n. 300;
- l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- l’Agenzia applicherà l’art. 97, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede
l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse;
- per tale fornitura è stata avviata la procedura con il CIG n. 71398896CA;
- ai sensi dell’art. 32, comma 2, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., le Amministrazioni appaltanti,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure

IL DIRETTORE REGIONALE
DETERMINA
di procedere all’affidamento della fornitura di carta per copie e stampa in formato A4 e A3
sia naturale che riciclata ai sensi dell’ art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante RDO
sul mercato elettronico.
A tal riguardo si stabilisce che:
a. l’oggetto dell’appalto è costituito da n. 26.770 di risme di carta per copie e stampa in
formato A4 naturale, da n. 26.770 di risme di carta per copie e stampa in formato A4
riciclata, n. 1.115 di risme di carta per copie e stampa in formato A3 naturale, da n.
1.115 di risme di carta per copie e stampa in formato A3 riciclata;
b. la descrizione della fornitura è contenuta nei documenti di gara;
c. l’importo massimale del contratto che si andrà a stipulare è fissato in € 132.000,00,
oltre IVA;
d. l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95
comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
e. le clausole essenziali del contratto riguarderanno:
 Criteri di esecuzione;
 Corrispettivi
 Fatturazioni e pagamenti
 Tracciabilità dei flussi finanziari
 Penali
 Responsabilità ed obblighi derivanti da rapporti di lavoro
 Divieto di cessione del contratto
 Risoluzione e recesso
 Definizione delle controversie
f. il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata in modalità telematica;
g. quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
è individuato Santi Marino, nella sua qualità di Capo Ufficio.
Firenze,
IL DIRETTORE REGIONALE
Carlo Palumbo
(firmato digitalmente)

L’originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente

