
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI

 
 

Determina n°63-2019

 
 

del giorno 23/01/2019

 

 
OGGETTO:  Oggetto: Procedura negoziata svolta in modalità telematica ai sensi dell’art.
36 del D. lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di carta in risme e di materiale vario
di cancelleria – Cig: z1325504ab - Aggiudicazione della gara con efficacia subordinata ai
controlli post gara.                                    

 



●

●

●

IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI 
 
RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:

Art. 16 del vigente Statuto aziendale, che disciplina gli assetti organizzativi;
 
Regolamento aziendale di organizzazione  approvato con atto della Giunta esecutiva n. 8 del
03.12.2018;
 
Disposizione di Servizio del Direttore n. 1 del 15.01.2019 relativa al conferimento alla
sottoscritta dell’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi tecnico amministrativi;
 

adotta, pertanto, la seguente determinazione
 
RICHIAMATA la propria Determinazione nr. 739/2018 con la quale   è stata indetta ai sensi dell’art.
36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, una procedura negoziata da svolgere mediante RDO,  sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) a valere sul Bando  “Cancelleria, carta,
consumabili da stampa e prodotti per il restauro”, per la quale si  è proceduto  ad utilizzare il
parametro che consentiva di invitare tutti i fornitori e rendere visibile così la RDO  sul portale 
www.acquistinrete.it anche ad imprese non abilitate al MEPA al momento dell'invio della RDO, al
fine di consentire l’inserimento della propria offerta a qualunque impresa in possesso delle
necessarie abilitazioni alla categoria oggetto della RDO, se conseguite   nei termini prescritti per la di
 presentazione dell'offerta;
 
STABILITO negli atti di gara, che la scelta del contraente doveva avvenire con il criterio del prezzo
più basso, determinato ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016;
 
DATO ATTO che:

in data 19/10/2018 è stata pubblicata la procedura svolta in modalità telematica sul portale 
www.acquistinrete.it
 
le offerte dovevano essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione
appaltante esclusivamente per mezzo del  portale www.acquistinrete.it entro e non oltre il giorno
13 Novembre 2018 alle ore 12:00;
 
entro la data sopra indicata hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:
 

1) Mister Wizard srl, con sede in Pistoia, Via Fermi nr. 88 -p.iva 01077280475;
2) Myo spa con sede in– Poggio Torrina – Rimini, Via Santarcangiolese 6 – p.iva: 03222970406;

 l’esito della seduta di gara del giorno 15 Novembre 2018, dedicata alla apertura della busta
amministrativa e i cui esiti sono riportati nel relativo verbale, allegato parte integrante al presenta
atto, nel quale il RUP ha attivato per i due partecipanti   il soccorso istruttorio, per consentire di 
sanare la incompletezza e/ mancanza di informazioni richieste nel DGUE, assegnando ad
entrambi gli operatori economici il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 27 Novembre
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2018 per l'integrazione della documentazione;
 
Il RUP in data 28 Novembre 2018 ha provveduto ad esaminare la documentazione
amministrativa integrata, i cui esiti sono riportati nel relativo verbale, allegato parte integrante al
presenta atto, ad ammettere alla fase successiva ambedue gli operatori economici richiamati  ;
 

RILEVATO che in data 20 Dicembre 2018 si è proceduto all'apertura dell'offerta economica
presentata dai due operatori e i cui esiti sono riportati nel relativo verbale, allegato parte integrante al
presenta atto, nel quale il RUP, da cui si evince che:

l 'operatore economico Mister Wizard srl ha presentato un'offerta complessiva di Euro
35.279,33, oltre IVA nei termini di legge, offrendo rispettivamente per la carta in formato A3 e A4
prezzi unitari superiori ai prezzi di riferimento ANAC con la conseguenza che Pertato 
l'operatore economico Mister Wizard srl, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della lettera di
invito deve essere escluso dalla procedura di gara;
 
l'operatore economico Myo spa ha presentato un'offerta complessiva  di Euro 33.946,35, oltre
IVA nei termini di legge, offrendo rispettivamente per la carta in formato A3 e A4 prezzi
unitari inferiori ai prezzi di riferimento ANAC e quindi ammissibili ai sensi di quanto previsto
dalla’art. 15 della lettera d’invito;
 

Tutto ciò premesso,
DETERMINA

 
 
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto:
 
DI APPROVARE i verbali delle sedute di gara rispettivamente del 15 Novembre 2018, del 28
Novembre 2018, del 20 Dicembre 2018;
 
DI ESCLUDERE  in base a quanto  previsto art. 15 della lettera di invito secondo cui: " determina
l'esclusione dalla gara il fatto che il dettaglio economico contenga per la carta importi unitari
superiori rispetto ai prezzi di riferimento indicati da ANAC, come precisato dall'art. 1 della presente
lettera di invito"  l’operatore economico  Mister Wizard srl in quanto, come risulta dal Dettaglio
economico ha presentato offerta in sede di gara, rispettivamente per la carta nei in formati A3 e A4
prezzi unitari superiori ai prezzi di riferimento ANAC;
 
DI AGGIUDICARE con efficacia subordinata ai controlli post gara all'operatore economico Myo
spa, la fornitura di carta in risme e di materiale di cancelleria per la durata di 36 mesi, per un
importo complessivo di Euro 33.946,35, oltre IVA nei termini di legge;
 
DI COMUNICARE via PEC rispettivamente:

all'operatore economico Mister Wizard srl l'esclusione dalla gara, per le motivazioni sopra
indicate;
 



all'operatore economico Myo spa, l'aggiudicazione senza efficacia per la fornitura di carta in
risme e di materiale di cancelleria per la durata di 36 mesi;
 

DI PROCEDERE ai controlli previsti dalla normativa delle dichiarazioni rese dall'operatore
economico aggiudicatario Myo spa e alla stipula del relativo foglio di patti e condizioni;
 
DI SUBORDINARE l’efficacia di tale aggiudicazione al completamento con buon esito dei controlli
post gara sui requisiti generali e speciali del soggetto aggiudicatario; .
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente. (
http://www.coesoareagr.it ).
 
 
 

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott.ssa Marta Battistoni

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”
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