Direzione Regionale del Piemonte
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Rep. 2018/13
Oggetto: Procedura per la stipula di un contratto aperto/accordo quadro per la fornitura e
consegna di materiali di cancelleria e accessori per ufficio presso gli Uffici dell’Agenzia delle
Entrate del Piemonte – Mercato elettronico della pubblica amministrazione – determina a
contrarre.
Considerato che:
l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte – Corso Vinzaglio n. 8 – 10121
Torino ha la necessità di stipulare un contratto aperto per consentire l’acquisto di materiale di
cancelleria e accessori per ufficio per tutti gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate del Piemonte, da
effettuarsi secondo le necessità degli Uffici;
La spesa per soddisfare il fabbisogno di cancelleria per un periodo di diciotto mesi, sulla base dei
consumi degli anni precedenti dell’Agenzia delle Entrate, risulta al di sotto della soglia comunitaria;
L’art. 7, c. 2, del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94, ha introdotto
per tutte le pubbliche amministrazioni, inclusa l’Agenzia delle Entrate, l’obbligo di ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli affidamenti di forniture e
servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria;
Visti gli artt. 32 c. 2 e 36 c. 2 lettera b), D.Lgs. 50/2016 del 19/04/2016 e successive integrazioni
e modifiche;
Visto il M.I.P, scheda B.b.3;
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.;
SI DETERMINA
di esperire una Richiesta di Offerta (R.d.O) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
per individuare un’impresa a cui affidare la fornitura di cancelleria e accessori d’ufficio, destinata
agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate del Piemonte, invitando a partecipare le imprese del settore
presenti sul MEPA, nel rispetto dei principi libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
Si ritiene di dovere comprendere tra le imprese invitate anche la ditta BRAMBATI S.r.l.,
aggiudicataria del precedente contratto di appalto, in ragione dell’elevato grado di soddisfazione
maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto
dei tempi e dei costi pattuiti) e della elevata qualità dei materiali forniti.
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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.
Si evidenzia che, per garantire una fornitura di qualità adeguata alle necessità manifestate dagli
Uffici nel corso dell’esecuzione dei precedenti contratti analoghi, per alcuni prodotti è stata
richiesta la fornitura materiali aventi marca specifica - diffusa sul mercato - tenuto anche conto che
la fornitura di prodotti equivalenti a quello richiesto è di difficile prova e che l’ammissione di
prodotti di marche diverse poco diffuse, la cui qualità non è immediatamente verificabile,
violerebbe il principio della par condicio.
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 € 120.153,00 IVA esclusa.
L’accordo avrà la durata di 18 mesi o sino al raggiungimento del massimale. L’Amministrazione
non si vincola al raggiungimento dello stesso.
L’ing. Luciano Vincenzo Federico è Responsabile del procedimento, punto ordinante e
firmatario del contratto, nonché di tutti i provvedimenti aventi valenza esterna inerenti alla gara.
Torino,
IL DIRETTORE REGIONALE
Giovanni Achille Sanzò
(firmato digitalmente)
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