
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 504/2016 - I.P. 931/2016

U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 504/2016 

- I.P. 931/2016
Tit./Fasc./Anno 5.3.1.0.0.0/77/2016

Oggetto:  AUTORIZZAZIONE  ALL'AVVIO  DI  UNA  PROCEDURA  NEGOZIATA 
TELEMATICA PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO QUINQUENNALE DI RILEGATURA 
VOLUMI PER LA BIBLIOTECA IZSLER TRAMITE RDO SUL MEPA. (CIG:Z8C1B39049)

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

-  premesso  che  in  data  31.12.2016  giungerà  alla  naturale  scadenza  il  contratto  per  lo 

svolgimento del servizio di rilegatura volumi per la Biblioteca IZSLER;

- dato atto che il suddetto contratto è stato affidato all’impresa “Legatoria Lanfranchi di 

Mangili Monica” di Bonate Sopra (BG), giusta Determinazione Dirigenziale n. 53 del 20.02.2014, 

in  esito  a  specifica  procedura  telematica  esperita  tramite  la  piattaforma  telematica  MEPA, 

piattaforma riservata alle acquisizioni di beni e servizi   della Pubblica Amministrazione,  per un 

importo di rilegatura di ogni singolo volume pari ad Euro 9,85 + iva cad. per le annualità 2014-

2015-2016;

- richiamata la propria determinazione n.197 del 01.06.2015 con la quale, in seguito alla 

cessata attività della suddetta “Legatoria Lanfranchi di Mangili Monica”, preso atto del conseguente 

recesso  dal  contratto,  si  è  proceduto  alla  scorrimento  della  graduatoria  della  procedura  MEPA 
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affidando l’esecuzione del servizio alla seconda classificata “Artigianelli  Spa” di Brescia, per il 

periodo contrattuale residuo, avente scadenza al 31.12.2016, per un importo di rilegatura di ogni 

singolo volume di Euro 10,00+iva cad. come espresso in sede di gara;

-  richiamato il  Decreto del Direttore Generale  n.  320 del 21.07.2015 avente per oggetto 

“Adozione  Piano  Programmatico  relativo  agli  appalti  pubblici  di  servizi  da  attivare  per  il 

fabbisogno  pluriennale  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  della  Lombardia  e  dell’Emilia 

Romagna”;

-  dato  atto  che  nel  sopracitato  Piano  è  stato  incluso  il  Servizio  di  “rilegatura  volumi  

Biblioteca” per una durata quinquennale, per un importo annuo presunto di Euro 2.400,00 esclusa 

IVA, corrispondenti a complessivi Euro 12.000,00+iva quinquennali;

-  ricordato  che  con  il  sopracitato  provvedimento  veniva  formalmente  dato  atto  che  gli 

importi  presunti dei costi indicati nel Piano programmatico avrebbero potuto subire variazioni e 

scostamenti in relazione ai correttivi necessari in fase istruttoria a seguito di indagini di mercato ed 

anche in relazione ad eventuali opzioni da inserire negli atti di gara finali;

-  vista  la  RdA  (richiesta  di  acquisto)  n.  2016/1116  predisposta  dalla  Biblioteca  per  la 

manifestazione  dell’esigenza  di  acquisizione  del  servizio  in  oggetto,  con  la  quale  veniva 

quantificato  in  Euro  3.000,00+iva  l’importo  previsionale  di  spesa  annuale  in  relazione  ad  un 

numero indicativo annuo di volumi da rilegare pari a n. 300;

- richiamate le disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2016, approvata con Legge 28 

dicembre 2015, n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, entrata in  vigore 

dal 1° gennaio 2016, in materia  di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi;

-  richiamato  l’art.  15,  comma  13,  lettera  d)  del  convertito  D.L.  n.  95  del  06.07.2012, 

modificato all’art. 1, comma 503 della Legge 28.12.2015, n. 208,  secondo cui gli enti del servizio 

sanitario nazionale (….) utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 

1000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di 

acquisto  e  negoziazione  telematici  messi  a  disposizione  dalla  stessa  CONSIP,  ovvero,  se 
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disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento (….) per importi fino alla soglia 

comunitaria;

- precisato che alla data del presente provvedimento, risulta attivo sul Mercato Elettronico 

della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  il  Bando  per  la  categoria  merceologica  riferita  alla 

fornitura del servizi che si richiede, denominato “Cancelleria 104” per  l’abilitazione di Fornitori di 

Beni e Servizi per la partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la 

fornitura di Prodotti di Cancelleria ad uso ufficio e didattico, ivi inclusi i servizi di “rilegatura di  

stampati tipografici”;

-  ritenuto  pertanto  di  dover  effettuare  l’acquisizione  in  oggetto  tramite  Me.Pa,  quale 

strumento  di  acquisto  e  negoziazione  telematica  messo  a  disposizione  da  CONSIP  Spa,  in 

applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all’articolo  1,  comma  450,  della  legge  296/2006,  per  le 

acquisizioni di beni e servizi sotto soglia;

- dato atto che, accertata l’assenza di Convenzioni attive Consip, di cui all’art. 26 della legge 

23  dicembre  1999  n.  488,  per  la  fornitura  oggetto  dell’odierno  provvedimento,  allo  scopo  di 

individuare  operatori  economici  del  settore interessati,  si  ritiene  opportuno formulare una RDO 

(Richiesta  di  Offerta),  con  estensione  dell’invito  alla  partecipazione  agli  operatori  economici 

accreditati per lo svolgimento della propria attività nella regione Lombardia, ed iscritti per il bando 

denominato “Cancelleria 104”  avente ad oggetto la fornitura del servizio di rilegatura volumi;

- ritenuto di stabilire in Euro 11,00+iva per ogni singolo volume rilegato la base d’asta della 

procedura di cui trattasi;

-  dato  atto  che  la  suddetta  cifra  è  stata  determinata  sulla  base  dei  costi  storici  dell’Ente 

sostenuti per il servizio in oggetto;

- ritenuto opportuno, anche sulla base dei costi storici del servizio di rilegatura dei volumi, 

determinare il costo presunto annuo delle esigenze istituzionali  in Euro 3.000+iva anziché Euro 

2.400+iva  come  riportato  nel  Piano  Programmatico  di  cui  al  Decreto  del  Diretto  Generale  n. 

320/2015,  con  conseguente  previsione  di  spesa  per  il  contratto  quinquennale  stabilita  in  via 

meramente indicativa in Euro 15.000+iva, cui sommano l’eventuale proroga tecnica di mesi sei ed 
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il quinto di legge, che ne determinano un importo contrattuale presunto complessivo massimo di 

Euro 19.800,00 + iva ;

-  visto  il  Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  nuovo Codice  dei  Contratti  Pubblici 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti 

di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e sulle  procedure d'appalto degli  enti  erogatori  nei settori 

dell'acqua,  dell'energia,  dei trasporti  e dei servizi  postali,  nonché per il  riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ed in particolare:

-  l’art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di 

forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;

- l’art 32 comma 2 sulle fasi delle procedure di affidamento;

-  l’art. 36 comma 1 e comma 2 lettera a) in merito alle acquisizioni di importi inferiori ai 40.000 

Euro tramite affidamento diretto;

-  l’art. 29 sui principi in materia di trasparenza;

-  l’art.  216 comma 9 sui  principi  di  individuazione  e/o  selezione  degli  operatori  economici  da 

invitare;

- dato atto che in ottemperanza alle nuove disposizioni di legge concernenti il processo di 

approvvigionamento di beni e servizi, con Decreto del Direttore Generale n. 195 del 9 maggio 2016 

è stato adottato il nuovo regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia comunitaria da parte della U.O. Provveditorato Economato e Vendite, aderente alle nuove 

prescrizioni  normative al quale si rimanda per necessaria presa d’atto;

- precisato che il servizio in oggetto presenta  la caratteristica  di “elevata ripetitività”;

-  ritenuto  di   eleggere  quale  criterio  di  aggiudicazione  quello  del  minor  prezzo  ai  sensi 

dell’art. 95, comma 4, lettera c) del D. Lgs 50/2016;

-  ritenuto  di  demandare  alla  RDO,  avente  valore  di  Disciplinare  di  gara  Mepa,  la 

regolamentazione degli aspetti procedurali della gara;
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-  richiamata   la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.516  in  data  17.12.2013  avente  ad 

oggetto  “Approvazione  del  Regolamento  concernente  i  provvedimenti  amministrativi  adottati 

dall’Istituto”;

- richiamata altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 278 in data 28.06.2016 avente 

ad oggetto “Delega di funzioni a favore dei Dirigenti responsabili delle strutture Unità Operativa 

Gestione del Personale, Unità Operativa Provveditorato Economato e Vendite ed Unità Operativa 

Affari Generali e Legali”;

DETERMINA
per le motivazioni tutte indicate in narrativa che qui  integralmente si richiamano a costituirne parte 

integrante e sostanziale:

1°- di autorizzare l’avvio di una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di rilegatura 

volumi per la Biblioteca dell’IZSLER, nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di legge, 

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

Amministrazione  (MEPA),  ponendo  quale  base  d’asta  l’importo  di  €  11,00  +  iva  per  ciascun 

volume  rilegato,  dando  atto  che  dalla  procedura  discenderà  un  contratto  della  durata  di  mesi 

sessanta (anni cinque)con decorrenza stimata al 1 gennaio 2017;

2°- di dare atto che quale criterio di aggiudicazione della fornitura viene prescelto quello del minor 

prezzo ai  sensi  dell’art.  95,  comma 4,  lettera  c)  del  D.  Lgs 50/2016 presentando il  servizio  in 

oggetto caratteristiche di elevata ripetitività;

3°- di disporre, a salvaguardia dei principi di non discriminazione e della massima concorrenzialità 

e partecipazione, la pubblicità della procedura negoziata tramite MEPA, mediante formulazione di 

una RDO (Richiesta di Offerta), ed estensione dell’invito a tutti gli operatori economici accreditati 

ed iscritti al Bando attivo per la categoria denominata “Cancelleria 104” con area d’affari e sede 

legale site nella regione Lombardia;

5



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 504/2016 - I.P. 931/2016
4° - di dare atto che il costo derivante dall’aggiudicazione del nuovo Appalto verrà imputato con 

successivo separato provvedimento sui rispettivi conti di costo del Bilancio dell’Istituto in relazione 

agli Esercizi di competenza.

Brescia, 19/09/2016

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) 
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