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Direzione Regionale della Sardegna
______________
Ufficio Risorse materiali

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Premesso che
-

questa Direzione Regionale con determina prot. 1858 del 10/11/2017 ha avviato la
RDO n. 1770116 per la fornitura di carta in risme inoltrando la richiesta di offerta a
514 operatori del settore;

-

sono pervenute due offerte:
o ditta DECART Srl per un valore complessivo dell’offerta di € 32.933,20;
o ditta Alex Office & business Srl per un valore complessivo dell’offerta di €
33.307,25;

-

in data 29/11/2017 l’Ufficio Risorse Materiali di questa Direzione ha comunicato alla
ditta Decart l’aggiudicazione provvisoria della gara richiedendo nel contempo la
fornitura della campionatura prevista dall’art. 6 delle condizioni particolari di
contratto nonché le schede tecniche e le certificazioni dei prodotti offerti;

-

la ditta Decart al decimo giorno dalla richiesta non presentava la campionatura e la
documentazione tecnica dei prodotti offerti e rinunciava formalmente
all’aggiudicazione con apposita comunicazione ricevuta agli atti con il prot. n. 30647
del 14/12/2017;

-

per tale motivo l’aggiudicazione alla Ditta Decart è stata revocata aggiudicando
provvisoriamente al secondo offerente, la ditta Alex Office & Business Srl;

-

anche quest’ultima ditta non presentava alla scadenza imposta le campionature
richieste ne le certificazioni della carta offerta inviando solamente un campione di
carta non certificata e non conforme alle caratteristiche richieste in gara;

-

per tale motivo non è stato possibile procedere all’aggiudicazione definitiva della
gara;

-

nelle more dell’espletamento della procedura di gara nazionale da condurre a cura
della Direzione Centrale di questa Agenzia, poiché le scorte presenti presso gli uffici
sono ormai in esaurimento, si deve procedere urgentemente alla fornitura di carta
presso le sedi di Cagliari, Oristano, Nuoro e dei loro uffici dipendenti per un
quantitativo complessivo di 7130 risme;
per quanto sopra è stata espedita una indagine di mercato informale sul catalogo
presente sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, gestito da Consip

-
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SpA, verificando la disponibilità di carta da 75 gr/mq (perfettamente funzionante
nelle stampanti in uso) selezionando dal catalogo del bando “Beni” il metaprodotto
“Carta bianca diversa da 80 gr/m2” e filtrando gli offerenti per “Area di consegna”
Sardegna, selezionando il prodotto “Carta in risme formato A4”, tempo di consegna
massimo 5 gg (considerata l’urgenza) offerto al miglior prezzo, scartando gli
offerenti con prezzi superiori ai minimi ANAC (€ 2,16 a risma);
-

-

la migliore offerta è risultata del fornitore Lyreco Italia SpA che offre un prodotto
con certificazione ISO 9001 e ISO 14001 della cartiera di produzione, dotato delle
necessarie certificazioni di conformità ai CAM atte a classificare l’acquisto come
“verde”:
o prezzo per risma (500ff): € 1,96
o ordine minimo 240 risme
o marca: Fabriano (Fedrigoni Group)
o cod. produttore: 65500410
o denominazione: Point paper 75
o Spessore UNI EN 20534 103 micron
o Bianco UNI 7623: 109,5%
o Opacità UNI 7624: 90%
la consegna, secondo le regole del mercato elettronico, è prevista al piano stradale
pertanto per le sedi di Nuoro e Oristano limitate da barriere architettoniche sarà
necessario prevedere l’intervento contestuale del facchinaggio per la distribuzione
della carta ai piani.

Verificata l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie assegnate a questa Direzione regionale.
Tanto premesso, in base alle attribuzioni conferitegli con atto di delega del Direttore
regionale, nonché a quanto previsto dalle norme statutarie, dal Regolamento di Contabilità e
dal Manuale delle Procedure dell’Attività Negoziale,

DETERMINA
di disporre ai sensi della procedura ex comma 2 lett. a, art. 36, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
l’affidamento:
• della fornitura di n. 7130 risme di carta del formato A4 naturale alla Ditta Lyreco
Italia Srl - Sede legale Via Victor Hugo, 4 20123 Milano - Partita IVA 11582010150
per un importo complessivo del contratto di € 13.974,80 oltre IVA di legge;
• la carta dovrà essere consegnata presso le seguenti sedi:
SEDE DI CONSEGNA
DRE CAGLIARI

n. risme
480
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CAM CAGLIARI

480

DP CAGLIARI

1680

UPT CAGLIARI

720

UT SANLURI

480

UT IGLESIAS

480

DPORISTANO

720

UPT ORISTANO

240

DP NUORO

720

UT LANUSEI

240

SPORTELLO DI MACOMER

205

SPORTELLO DI ISILI

205

UPT NUORO

480

Il contratto verrà stipulato mediante i documenti prodotti nell'ambito della piattaforma di
e−procurement di Acquisti in Rete gestito da Consip S.p.A. e nello stesso ambiente
scambiati in modalità elettronica fra le parti contraenti.
Le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., sono svolte dal Dirigente ad interim dell’Ufficio Risorse Materiali dr. Carmelo Rau.
Per il Dirigente ad interim
Carmelo RAU
Il Funzionario delegato
Floriana Diana
Firmato digitalmente
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