Direzione Regionale del Piemonte
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Rep. 2018/5
Oggetto: Procedura per la stipula di un contratto aperto/accordo quadro per la fornitura e
consegna di carta vergine e riciclata formati A4 e A3 presso gli Uffici dell’Agenzia delle
Entrate del Piemonte – Mercato elettronico della pubblica amministrazione – determina a
contrarre.
Premesso che questa Direzione Regionale si è data come obiettivo quello di sopperire alle
proprie necessità in materia di forniture di beni e servizi rispettando i criteri ambientali minimi
(CAM), che sono gli elementi che qualificano una procedura di appalto “verde”, secondo quanto
previsto dal Decreto Interministeriale n. 135 dell’11 aprile 2008, che ha approvato il Piano
Nazionale D’Azione sul Green Public Procurement;
Vista la nota della DC Amministrazione n. 95721 del 21 giugno 2011, con cui si invita
l’Amministrazione ad acquistare carta costituita da fibre riciclate per una quota di almeno il 50%
degli acquisti di carta in risme;
Visto l’art. 34 del Codice dei Contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., relativo ai Criteri di
sostenibilità energetica e ambientale;
Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente 4 aprile 2013, in cui sono indicati i criteri
ambientali minimi per l’acquisto di carta in risme da parte della pubblica amministrazione;
Visti i prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC il 5/10/2017, delibera n. 975 del 27 settembre
2017, che devono essere utilizzati per la programmazione dell’acquisto di carta in risme da parte
della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, pena la nullità
dei contratti stipulati in violazione di tali prezzi massimi di riferimento;
Valutato che:
− In data 8/11/2016, con nota prot. 2016/70544, è stato stipulato il contratto esecutivo
della gara nazionale per un accordo quadro di fornitura di carta vergine e riciclata formati
A4 e A3 per tutti gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate del Piemonte, scaduta in data
20/10/2017;
− A livello nazionale è in corso di pubblicazione la nuova procedura di gara
comunitaria;
− È necessario, durante lo svolgimento della procedura nazionale, provvedere
all’approvvigionamento con una procedura di livello regionale il cui valore è calcolato
come inferiore alla soglia comunitaria;
− in data 16/11/2017 è stata pubblicata sul sito regionale una richiesta di
manifestazione di interesse a partecipare alla gara per la fornitura di carta, con scadenza
27/11/2017, prorogata al 1/12/2017, a cui hanno risposto quattro società del settore;
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− In data 12/12/2017 tali soggetti più uno, per rispettare i limiti del codice degli
appalti, sono stati invitati a partecipare a una gara per la fornitura di carta, RDO 1813891;
− Tale gara è scaduta in data 12/01/2018 senza che sia stata presentata alcuna offerta,
pertanto è andata deserta;
− È necessario provvedere con urgenza alla stipula di un contratto per la fornitura della
carta, bene indispensabile per l’attività degli Uffici;
Dato atto della copertura di budget;
Visti gli artt. 32 c. 2, 36 c. 2 lettera b) e 54 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
Visto il M.I.P, scheda B.b.3;
SI DETERMINA
Di esperire una nuova Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione per individuare un’impresa con cui stipulare un accordo quadro per la fornitura di
carta, da consegnarsi presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate con sede in Piemonte, invitando a
partecipare tutte le imprese presenti sul MEPA, nel rispetto dei principi di rotazione, libera
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Per il
principio di rotazione, in considerazione del fatto che il valore del contratto sarà analogo a quello
che era per il lotto del Piemonte della gara indetta dalla Direzione Centrale, non sarà invitato
l’ultimo fornitore vincitore della gara comunitaria.
Trattandosi di fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzata da elevata
ripetitività e con caratteristiche standardizzate, l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio
del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016.
Trattandosi di gara sul MEPA con il criterio del prezzo più basso, non è prevista la nomina di
una commissione giudicatrice, e le buste saranno aperte direttamente dal responsabile del
procedimento con procedura informatica.
Il contratto sarà stipulato con scrittura privata in forma elettronica sul MEPA e avrà valenza di
“accordo quadro”, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016.
Il valore massimo dell’appalto sarà pari a € 149.000,00 – IVA esclusa; la base d’asta, stabilita ai
soli fini della valutazione delle offerte, è di € 148.918,40, IVA esclusa.
L’accordo avrà la durata di un anno o sino al raggiungimento del massimale. L’Amministrazione
non si vincola al raggiungimento dello stesso.
Il Responsabile del procedimento, punto ordinante e firmatario del contratto, nonché di tutti i
provvedimenti aventi valenza esterna inerenti alla gara, è l’ing. Luciano Vincenzo Federico.
Torino, 24/01/2018
IL DIRETTORE REGIONALE
Giovanni Achille Sanzò
(firmato digitalmente)
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