SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER

DETERMINA N. 5/2022
Oggetto: RdO_2903200 fornitura carta igienica e carta asciugamani
Risoluzione
Offerta_7454809 della ditta
Tuttocarta S.r.l., aggiudicataria della fornitura.
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO il regio decreto n. 827 d
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO
Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli
altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti
con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 1/DEL/2010, come da ultimo modificato con
delibera n. 2/DEL/2011;
VISTO
tonomia finanziaria della Corte dei
conti, approvato con deliberazione delle SS.RR. n. 1 del 30 luglio 2012 e adottato con
deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 136 del 31 ottobre 2012, come modificato con
ta sulla G.U. serie generale n. 93 del 19 aprile 2019,
Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTO
comma 450 della legge n. 296 del 27 dic
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
VISTA la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022);
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Disposizioni

VISTO il decreto presidenziale n. 283 del 21 dicembre 2021, che approva il bilancio annuale
Corte dei conti, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 15 del 20 gennaio 2022;
VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2021-2023,
adottato in data 30 luglio 2021;
VISTO il decreto del Segretario generale del 22 dicembre 2021, prot. n. 319, con il quale è
stato attribuito al Dott. Giulio Di Pangrazio
VISTA la determina n. 21 del 25 novembre 2021 di affidamento della fornitura della carta
igienica e carta asciugamani alla ditta Tuttocarta S.r.l., avente sede legale in via Padre Ugo
Frasca snc Chieti, con Partita IVA: 02185950694, per un importo pari ad euro 548 (IVA
esclusa);
PREMESSO che, in merito alla fornitura suddetta, si è reso necessario esplicitare le
caratteristiche della stessa, inviando a tutti i partecipanti, tramite il portale del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, la richiesta così formulata:
1100 rotoli di carta igienica (2 veli pura cellulosa maxi-rotolo da 500 strappi);
800 rotoli di carta asciugamani (diametro 12 cm e lunghezza di 60 metri);
PREMESSO che, mediante lo strumento di e-procurement del MePA, è stato stipulato il
contratto RdO numero identificativo 2903200 con la ditta Tuttocarta S.r.l., per la fornitura di
1100 rotoli di carta igienica e 800 rotoli di carta asciugamani, per un importo complessivo di
euro 548,00 (IVA esclusa);
CONSIDERATO che la ditta aggiudicataria Tuttocarta S.r.l., per il tramite del corriere
Fercam, in data 10 gennaio 2022, ha effettuato una prima consegna del sopracitato materiale
e che lo stesso veniva accettato con riserva, in quanto dal conteggio risultavano mancanti
circa 12 confezioni di carta igienica, mentre, di contro, erano presenti due scatole di
tovagliette non ordinate;
CONSIDERATO che tutto il suddetto materiale veniva rifiutato, in quanto non conforme
alle caratteristiche del contratto e pertanto la merce veniva ritirata, sempre ad opera del
corriere Fercam, in data 18 gennaio 2022;
CONSIDERATO che, a seguito di vari contatti telefonici ed a mezzo posta elettronica, la
ditta Tuttocarta S.r.l. procedeva ad una nuova consegna, sempre tramite il corriere Fercam,
e che dai riscontri effettuati dal personale incaricato emergeva, sin da subito, che il materiale
presentava le stesse caratteristiche di quello consegnato in precedenza;
RITENUTO, pertanto, di dover rifiutare nuovamente la fornitura del materiale, in quanto
non conforme al contratto;
CONSIDERATO che la ditta aggiudicataria Tuttocarta S.r.l., in data 11 febbrai 2022, con
nota pervenuta tramite posta elettronica certificata, dichiarava che con riferimento alla
RdO_2903200 del 3 dicembre 2021, Vi richiediamo di annullare il bando di gara in quanto gli articoli
da Voi richiesti non sono presenti sul nostro catalogo MEPA. Noi abbiamo inviato, per due volte,
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articoli presenti sul nostro catalogo e da cui avrebbero dovuto essere ordinati. Pertanto, per gli articoli
;
CONSIDERATO che, dal contenuto della comunicazione, si evince che non sarà più
eseguita la fornitura richiesta, oggetto del contratto già stipulato con la Corte dei conti

DETERMINA
1) di procedere, in ragione di quanto sopra rappresentato, alla risoluzione del contratto

Tuttocarta S.r.l., con effetto immediato e con riserva di porre in essere ogni ulteriore
successiva iniziativa che si dovesse rendere necessaria per tutelare gli interessi di questa
Amministrazione e per il risarcimento dei danni patiti;
2) di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito Web istituzionale, nella
se
trasparenza amministrativa, secondo le vigenti disposizioni.

Dott. Giulio DI PANGRAZIO
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