
                                         

 
  

 

 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
 
 

Det. Dirigenziale n. 252/DG/2019  
 

Data: 05/11/2019 
 

CIG: Z672A6BEFB  
 

 
OGGETTO: Fornitura di risme di carta presso le sedi di Larderello (PI) e Firenze (FI). 

 
 

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente per Co.Svi.G. provvedere all’acquisto di carta 

riciclata ecologica, nei formati A4 ed A3 per fotocopiatrici e stampanti, al fine di garantire il regolare 

funzionamento degli uffici di Larderello (PI) e Firenze (FI), nel dettaglio:  

• n° 165 risme di carta A4 per la sede di Larderello (PI); 

• n° 35 risme di carta A4 per la sede di Firenze (FI); 

• n° 5 risme di carta A3 per la sede di Larderello (PI); 

• n° 5 risme di carta A3 per la sede di Firenze (FI). 

VISTO che il Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione del decreto 

legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, il quale prevede all’art. 32, comma 2, che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di 

contrarre; 

VISTA la Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 810 del 18/09/2019 

Aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme, ai sensi dell’art. 9, comma 7 del d.l. 

66/2014 – Fascicolo USPEND/13/2019. 

CONSIDERATO che,  sulla base della determina  ANAC suddetta, è stato elaborato un prospetto, 

dal quale si evince che per il fabbisogno necessario, l'attuale prezzo di riferimento per le risme di 

carta A4 risulta pari ad € 2,54814 oltre iva, mentre per le risme di carta A3 risulta pari ad € 5,20958 

oltre iva. 

ATTESO che, per quanto predetto si stima una spesa inferiore ad € 40.000,00. 

DATO ATTO che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, 

mediante affidamento diretto. 

CONSIDERATO che l'art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che: 



                                         

 
  

 

 

• per i contratti sotto soglia, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato 

elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 

scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;  

• il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 

disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. 

PRECISATO altresì che, l'utilizzo del mercato Elettronico MePA, con la suddetta formula di ordine 

diretto, presenta i seguenti benefici: 

• riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; 

• potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di 

Ditte sempre più competitive; 

• facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on-

line. 

DATO ATTO che, dopo aver preso visione della piattaforma telematica Acquisti in Rete PA - 

Mercato Elettronico, è emerso che sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle 

esigenze sopra descritte. 

EVIDENZIATO che da una disamina dei vari fornitori abilitati, è emerso che la ditta SI.EL.CO. SRL, 

con sede in Buguggiate (VA), e C.F. 00614130128, ha nel proprio catalogo la merce richiesta al 

prezzo più basso e che tale ditta prevede la spedizione nell’area geografica di interesse di questo 

Ente. 

CONSIDERATO che, per le risme di carta A4, il costo proposto dalla ditta SI.EL.CO. SRL è di € 

2,25 oltre iva e per le risme di carta A3, il costo è di € 4,50 oltre iva, il valore totale della fornitura in 

oggetto risulta essere pari ad € 495,00 iva esclusa, come si evince dalla bozza di ordine diretto di 

acquisto OdA MePA n° 5190612. 

VERIFICATO e attestato il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., conformemente alla Delibera n. 1097 del 26/10/2016, Linee Guida n. 4 di attuazione del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”. 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 136 del 13.08.2010 “Tracciabilità dei flussi 

finanziari”, nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la 

Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per la suddetta prestazione è stato 

assegnato il Codice CIG di cui all’oggetto. 

ATTESO che gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la 

congruità tecnica e la regolarità generale della procedura. 

VISTI inoltre il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il vigente regolamento per le acquisizioni in 

economia. 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria in bilancio. 



                                         

 
  

 

 

 

La sottoscritta Monica Concepcion Colom, in qualità di R.U.P. e Dirigente Responsabile delegato 
con delibera del C.d.A. di Co.Svi.G. del 31/07/2019, 

 

DETERMINA 

 

• L’aggiudicazione definitiva ed il perfezionamento dell’affidamento della prestazione di cui in 

premessa all’operatore economico SI.EL.CO. SRL, con sede in Buguggiate (VA), e C.F. 

00614130128, per un importo totale di € 495,00, oltre IVA se dovuta per legge. 

• Per la competenza tecnica in materia e l’assenza di motivi di incompatibilità e conflitto di 

interessi con l’operatore economico aggiudicatario, trattandosi di prestazione che impone il 

coinvolgimento di unità organizzative diverse da quelle cui afferiscono i soggetti che hanno 

curato l’affidamento, ai sensi del paragrafo 10, punto 10.2 lettera e), della linea guida ANAC n. 

3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, la nomina a 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto a: 

o Per la sede di Larderello (PI), Andrea Costantini, dipendente Co.Svi.G.; 

o Per la sede di Firenze (FI), Maura Corsi, dipendente Co.Svi.G. 

• Di procedere al recesso dall’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di 

perdita del possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una procedura d’appalto, 

inerenti alla regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause di 

esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

• L’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 06/11/2019. 

 
 
 

Firma del Dirigente Responsabile 

(Monica Concepcion Colom) 
 

 


