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SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale gestione affari generali
Il Dirigente generale

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
CARTONCINI IN FOGLI MULTIUSO MEDIANTE PROCEDURA DI RDO APERTA SULLA
PIATTAFORMA MEPA DELLA CONSIP SPA SMART CIG Z0F20334C7
VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., che attribuisce al Ministero dell'economia
e delle finanze, già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la competenza
a stipulare, per conto delle amministrazioni dello Stato e nel rispetto della vigente normativa in
materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di
beni e servizi;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il D.L. n° 52 del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n° 94 del 6 luglio 2012, che
rende obbligatorio per le amministrazioni centrali il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip Spa
e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria della Corte dei conti
(deliberazione delle SS.RR. n. 1 del 30 luglio 2012);
VISTO il programma per la trasparenza e l’integrità della Corte dei conti per il triennio 2015-2017,
protocollo n. 6 del 5 marzo 2015;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2017-2019, adottato in
data del 7 febbraio 2017;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Nuovo Codice degli Appalti”;
VISTA la richiesta del Centro unico per la fotoriproduzione e la stampa, pervenuta tramite modello
71 web n. 2701, del 29/09/2017;
CONSIDERATO che, in relazione ai prodotti elencati, il suddetto Ufficio ha specificato le
caratteristiche del materiale richiesto;
RAVVISATA la necessità di procedere ad evadere la richiesta, al fine di garantire lo svolgimento delle
ordinarie attività degli uffici istituzionali;
ACCERTATA la disponibilità dei fondi sul capitolo 443 CdR 2 (Direzione generale gestione affari
generali) del bilancio della Corte dei conti per l’esercizio finanziario 2017, approvato con decreto
presidenziale n. 61 del 22 dicembre 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 2, Serie generale -
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dell’11 gennaio 2017 - Supplemento Ordinario n. 8;
VERIFICATO che in merito all’acquisizione di tale fornitura non sono attive convenzioni quadro della
CONSIP, di cui all’art. 26 della legge 488/99 e smi in grado di soddisfare le esigenze
dell’amministrazione;
CONSIDERATO che il costo complessivo della fornitura risulta inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria ex art.35 del D. Lgs.50/2016;
RITENUTO, pertanto, di provvedere utilizzando il Mercato elettronico della pubblica
amministrazione, in cui risulta attivo il Bando Cancelleria 104 - Cancelleria ad uso ufficio e didattico,
mediante richiesta di Offerte (RDO) aperta a tutti i fornitori abilitati;
RITENUTO che, per le acquisizioni in argomento, non deve essere predisposto il Documento unico di
valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, per la tipologia della fornitura, le
prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008;
RITENUTO che la scelta del contraente venga effettuata mediante l'utilizzo del criterio del prezzo più
basso, in base all’art.95, comma 4, lettera b), trattandosi di prodotti standardizzati, con riferimento
al prezzo massimo di aggiudicazione pari ad € 9.000,000 (Euro novemila/000);
VISTA la Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, Linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni», che al punto 10.1, lett. e);
VISTO l’articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, a norma del quale tutti gli atti relativi alle
procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del RUP, del codice identificativo
di gara Smart CIG Z0F20334C7, tramite il portale dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione;

DETERMINA


di indire, per le motivazioni espresse e secondo le modalità di cui in premessa, una procedura di

richiesta di offerte (RDO,) aperta a tutti i fornitori abilitati, tramite il ricorso al Mercato elettronico
della pubblica Amministrazione, avente per oggetto la fornitura di materiale con caratteristiche
standardizzate, aggiudicando la fornitura secondo il criterio del prezzo più basso, così come previsto
dalla vigente normativa;


di porre a base d'asta della gara l'importo di euro 9.000,00 (Euro novemila/000), Iva esclusa;



di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza;
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di stabilire che la scelta del contraente venga effettuata mediante l'utilizzo del criterio del minor

prezzo, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate (art.95, comma 4 lettera b) Codice
Appalti);


di provvedere ad aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;



che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, con emissione del modulo predefinito

dal MEPA;


che le clausole negoziali essenziali sono quelle individuate dal Programma di e-procurement e

quelle contenute nelle condizioni particolari di fornitura;


di autorizzare l’imputazione della relativa spesa sul capitolo 443 CdR 2 (Direzione generale

gestione affari generali) del bilancio della Corte dei conti per l’esercizio finanziario 2017, che presenta
sufficiente disponibilità;


di nominare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Erica LAURO del Servizio affari

amministravi e attività negoziale;


di incaricare della sottoscrizione del relativo contratto il dirigente del Servizio affari amministravi

e attività negoziale dott. Paolo Vespasiani;


di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche

debitamente controllate e vistate, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché
previa dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dell’esecuzione identificato nel Consegnatario;


di disporre che venga assicurata la pubblicazione dei dati relativi al contratto sul sito Web

istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa
secondo le vigenti disposizioni.

Valeria SAMA
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