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Oggetto:  PROCEDURA  NEGOZIATA,  TRAMITE  RDO  MEPA,  PER  LA 
FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE VARIO DI MATERIALE VARIO DI 
CANCELLERIA E CARTE IN RISME. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA 
FORNITURA

Il DIRIGENTE DEL UFFICIO GARE E CONTRATTI PER ACQUISTO 
DI BENI E SERVIZI

- richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n. 225 del 29.06.2015, alla 

quale si fa espresso ed integrale rinvio,  con la quale è stato disposto l’avvio di una 

procedura  negoziata,  tramite  MEPA,  sul  portale  www.acquistiinretepa.it,  per  la 

fornitura triennale di materiale vario di cancelleria e risme in carta per il fabbisogno 

istituzionale per un importo presunto di spesa pari ad Euro 101.437,00 + IVA;

- richiamate le norme regolamentari interne che disciplinano le spese in economia, 

di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 581 del 22.11.2011 avente ad oggetto 

http://www.acquistiinretepa.it/


“Regolamento  per  le  acquisizioni  in  economia  di  beni  e  servizi  da  parte  dell’Unità 

Operativa  Provveditorato  Economato  e  Vendite  dell’Istituto  Zooprofilattico 

Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna”;

- rilevato che allo scopo di individuare Operatori Economici del settore interessati 

alla procedura di cui trattasi, si è proceduto nel rispetto della normativa e degli obblighi 

di  legge  (art.  15,  comma  13,  lettera  d)  del  Decreto  legge  n.  95  del  06.07.2012), 

attraverso gli strumenti telematici di cui alla piattaforma del Mercato Elettronico della 

Pubblica  Amministrazione  (MePA),  mediante  formulazione  di  Richiesta  di  Offerta 

(RdO) n. 879803;

-  evidenziato  che  l’invito  alla  procedura  è  stato  esteso  a  tutti  gli  operatori 

economici accreditati ed iscritti alla categoria  “Cancelleria 104”;

- precisato che è stato prescelto, quale criterio di aggiudicazione,  il  prezzo più 

basso, ex art. 82 del D. Lgs.163/2006, previa verifica di conformità e rispondenza delle 

offerte ai requisiti e alle specifiche tecniche richieste negli atti di gara;

- dato atto che, entro i termini previsti dal timing di gara la RdO di cui sopra è 

stata favorevolmente riscontrata, come documentato nella piattaforma telematica MePA 

dai seguenti operatori economici:

- Ceracarta per il Lotto 1

- Altifin Unipersonale per i Lotti 1 – 2 – 3 

- Lyreco Italia S.p.A. per i Lotti 1 – 2 – 3 

- La Pitagora di Macrelli Dr. Gian Carlo per i Lotti 1 – 2 – 3 

- Myo per i Lotti 2 – 3 

- preso atto che le attività istruttorie relative alla valutazione  tecnica sono trasfuse nel 

Prospetto Riassuntivo (All. 1) registrato al Prot. Gen. n. 28439 del 1.12.2015;

- ritenuto  di  prendere  formalmente  atto  e  di  approvare le  risultanze  della  procedura 

negoziata avviata, aggiudicando la fornitura triennale in oggetto alle seguenti ditte per i Lotti 

e per gli importi al netto dell’IVA a fianco di ciascuna indicati:



DITTA 
IMPORTO IN EURO (IVA 

esclusa) COMPETENZA ANNO 
2016

IMPORTO IN EURO (IVA 
esclusa) COMPETENZA 

ANNO 2017

IMPORTO IN EURO 
(IVA esclusa) 

COMPETENZA 
ANNO 2018

CERACARTA 

LOTTO 1
1.197,00 1.703,40 1.737,00

LA PITAGORA DI 
MACRELLI DR. 
GIANCARLO

LOTTO 2

7.473,55 11.872,20 14.110,85

LYRECO ITALIA 
SPA

LOTTO 3

15.424,286 19.151,474 3.674,984

TOTALE Euro 24.094,836 + IVA Euro 32.727,074 + IVA Euro 19.522,834 + IVA

       per un totale complessivo pari ad Euro 76.344,744 + IVA;

- considerato che le posizioni 5, 7, 8  e 9 del Lotto 1 e la posizione 17 del Lotto 3 

sono sospese;

-  dato atto  che  l’odierna  aggiudicazione  è  efficace  essendosi  conclusi  con esito 

positivo i controlli finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale 

prescritti e dichiarati in sede di gara;

- verificato che non sono presenti convenzioni Consip attive alla data del presente 

provvedimento;

- dato atto che, in qualità di responsabile del procedimento, la scrivente attesta 

l’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto 

dalla Legge 190/2012;

- richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 384 del 21.06.2011 avente 

ad oggetto “Delega di funzioni a favore dei Dirigenti responsabili delle strutture U.O. 

Gestione  del  Personale,  U.O.  Provveditorato,  Economato  e  Vendite  ed  U.O.  Affari 

Generali e Legali”;



- richiamata altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 516 del 17.12.2013 

avente  ad  oggetto:  “Approvazione  del  Regolamento  concernente  i  provvedimenti 

amministrativi dell’Istituto”;

DETERMINA

richiamati gli atti, le motivazioni tutte ed i presupposti pure esplicitati nelle premesse 

del presente provvedimento cui si rinvia integralmente:

1°- di approvare le risultanze dell’esperimento di gara, mediante RdO avviata tramite 

procedura  telematica  sul  MEPA,  per  la  fornitura  triennale  di  materiale  vario  di 

cancelleria  e carta in risme,  per il  fabbisogno dell’Istituto,  come risultante  dalla 

documentazione  telematica  prodotta  dagli  operatori  economici  partecipanti  alla 

stessa, di cui alla piattaforma Consip;

2°- di disporre l’aggiudicazione definitiva della fornitura a favore delle seguenti ditte 

per i lotti e per gli importi a fianco di ciascuna indicata:

- Ceracarta: Lotto 1 - Euro 4.637,40 + IVA

- La Pitagora di Macrelli dr. Gian Carlo: Lotto 2 - Euro 33.456,60 + IVA

- Lyreco Italia S.p.A.: Lotto 3 - Euro 38.250,744 + IVA

per un importo complessivo di spesa pari ad Euro Euro 76.344,744 + IVA;

3°-  di  perfezionare  l’acquisto  con  le  modalità  e  nelle  forme  previste  nel  Mercato 

Elettronico con la stipula del contratto e la trasmissione dell’ordine generato dal 

sistema;

4°- di dare atto e confermare che l’onere complessivo di spesa derivante dal presente 

provvedimento verrà imputata sui corrispondenti conti di costo del Bilancio per gli 

Esercizi di competenza.

Brescia, 07/12/2015



Il Dirigente responsabile
MARINO MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del 'Codice 
dell'Amministrazione Digitale' (Decreto legislativo n.82/2005 e s.m.i) 


