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DETERMINA A CONTRARRE 

Oggetto: Affidamento della fornitura di carta in risme formati A3 e A4. CIG 7511887D3E 

 L’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A.  

Vista: 

- La richiesta di acquisto n. 123/2018 della Responsabile Affari Interni e Segreteria della 

Direzione Generale e Staff per l’affidamento della fornitura in oggetto, per un importo 

annuale massimo stimato di € 30.000,00 al netto di IVA e la relazione ivi riportata;  

Dato atto che: 

- L’ affidamento pluriennale in essere, discendente da adesione a convenzione Intercenter, 

giungerà a naturale scadenza il prossimo 7 giugno;  

- Sono state consultate le piattaforme CONSIP e IntercentER sulle quali non sono 

disponibili convenzioni attive a cui aderire, né risultano, allo stato, essere bandite dalle 

sopra richiamate centrali di committenza, procedure volte all’affidamento della fornitura 

che necessita, per cui si procede, necessariamente, a dare corso ad una autonoma 

procedura per consentire l’approvvigionamento di carta per l’azienda;  

- L’importo stimato nella RDA è stato individuato sulla base degli ordinativi emessi da CUP 

2000 nell’anno precedente la presente procedura pari a circa 15.500 risme di carta 

formato A4 e 50 di formato A3; 

- Nell’ambito del nuovo affidamento che si andrà a perfezionare è stato stimato un 

fabbisogno pari a circa 10.000 risme di carta formato A4 e 50 di carta formato A3;  

Considerato che: 

- I prezzi unitari che saranno posti a base del confronto di offerte, sono stati determinati 

con i parametri imposti dall’ANAC secondo le disposizioni della deliberazione dell’Autorità 

n.975 del 27/09/2017, “Aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme, ai 

sensi dell’art. 9, comma 7 del D.L. 66/2014” in € 2,58682 per risma di carta formato A4 

ed € 4,93547 per risma di carta formato A3, compilando le apposite schede di calcolo 

messe a disposizione dall’Autorità, con l’attribuzione delle seguenti variabili: 

• Formato: A4 

• Macro-area stazione appaltante: Nordest 

• Tipologia: naturale 

• Modalità di consegna: piano stradale 

• Certificazione ISO 9001/2008 Cartiera: si 

• Ordine minimo 10 scatole: si 

• Clausola revisione periodica prezzi: no 

• Consegna entro 3 giorni: no 

• Quantità (numero risme):5    

• Formato: A3 

• Macro-area stazione appaltante: Nordest 
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• Tipologia: naturale 

• Modalità di consegna: piano stradale 

• Certificazione ISO 9001/2008 Cartiera: si 

• Ordine minimo 10 scatole: si 

• Clausola revisione periodica prezzi: no 

• Consegna entro 3 giorni: no 

• Quantità (numero risme):5    

- L’importo complessivo da porre a base d’asta, computato in base ai quantitativi di cui 

sopra ed ai parametri sopra esposti, risulta essere - con arrotondamento per eccesso – di 

€ 27.000,00;  

- Ai sensi dell’art. 34 comma 3 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. la fornitura deve essere 

conforme ai Criteri Ambientali Minimi fissati per l’acquisto di carta in risme dal D.M. del 

Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 4 aprile 2013 nonché al 

D.M. 24 Maggio 2016 “Incremento progressivo dell’applicazione dei criteri minimi 

ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture”; 

Dato, inoltre, atto che: 

- L’erogazione della fornitura sarà organizzata con più consegne presso ciascuna sede o 

deposito aziendale, come indicato nella richiesta d’offerta allegata in schema al presente 

provvedimento, attivate mediante l’emissione periodica di più ordinativi per la durata di 

validità dell’affidamento; 

- La durata del contratto è fissata in mesi dodici decorrenti dalla data di sottoscrizione 

dell’ordinativo da parte dell’affidatario, fatta salva una minore durata in caso di 

attivazione di convenzioni stipulate dalle centrali di Committenza sopra indicate, con 

prezzi più favorevoli rispetto a quelli che saranno dedotti nel contratto che si andrà a 

stipulare da parte di CUP 2000, che potrà determinare la risoluzione del contratto, previa 

valutazione di convenienza nel rispetto delle norme di cui all’art. 109 del D.Lgs.50/2016 

e s.m.i. che regolano il recesso; 

- Le caratteristiche della fornitura non rendono conveniente procedere alla suddivisione in 

lotti; 

- L’affidamento della fornitura avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 

95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 risultante dalla sommatoria degli importi 

applicati sulle due tipologie  di risme di carta e coerenti con le disposizioni della 

deliberazione dell’ANAC n.975 del 27/09/2017, in quanto trattasi di fornitura con 

caratteristiche standardizzate caratterizzata da elevata ripetitività;  

- Saranno invitati a presentare offerta almeno cinque operatori economici individuati   

mediante indagine di mercato che sarà avviata, ai sensi dell’art. 7 del vigente 

regolamento aziendale per gli acquisti, con apposito avviso da pubblicarsi sul sito 

istituzionale della società. Sez. società trasparente per un periodo di 15 giorni, recante 

l’esplicitazione dei requisiti richiesti in capo ai fornitori stessi, se all’esito dell’indagine 

risulteranno idonei in tale numero;   

Visti: 

- L’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016 successivamente modificato dal D.Lgs. n. 

56 del 19/04/2017 ”Codice dei Contratti Pubblici”; 
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- L’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- Gli articoli 3, 4, 5 e 7 del Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione 

dei lavori approvato dal Consiglio di Amministrazione di CUP 2000 S.c.p.A. in data 

29/03/2017 ed aggiornato con determinazione dell’Amministratore Unico n. 10 del 20 

dicembre 2017; 

- La deliberazione dell’ANAC n.975 del 27/09/2017; 

- Il DM del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 4 aprile 2013 

nonché il D.M. 24 Maggio 2016; 

- Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”, così come modificato dal D.L.gs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza”; 

- Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – 

aggiornamento per il triennio 2018 – 2020 - approvato con Determinazione 

dell’Amministratore Unico di CUP 2000 in data 31 gennaio 2018; 

- Il Codice di Comportamento di CUP 2000 S.c.p.A. adottato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data 30 aprile 2015, in particolare il par. 2.11.3 CONFLITTO DI 

INTERESSI ED OBBLIGO DI ASTENSIONE, e l’art. 10 del vigente regolamento aziendale 

per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori; 

DETERMINA 

- Di procedere all’affidamento della fornitura di carta in risme formati A3 e A4 per un 

periodo di mesi dodici, per un importo complessivo massimo di € 27.000,00 al netto di 

IVA, che costituisce la somma complessivo da porre a base d’asta computata in base ai 

quantitativi ed ai parametri di cui in premessa, fatta salva  una minore durata in caso di 

attivazione di convenzioni stipulate dalle centrali di Committenza citate in premessa con 

prezzi più favorevoli rispetto a quelli che saranno dedotti nel contratto che si andrà a 

stipulare da parte di CUP 2000;  

- Di definire che, stante le caratteristiche della fornitura di cui si tratta, come esplicitato in 

premessa, la migliore offerta sarà individuata con il criterio del prezzo complessivo più 

basso offerto risultante dalla sommatoria degli importi applicati sulle due tipologie di 

carta coerenti con le disposizioni della deliberazione dell’ANAC n.975 del 27/09/2017; 

- Di procedere all’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva fase 

di consultazione, mediante indagine di mercato da avviare con apposito avviso da 

pubblicarsi sul sito istituzionale della società. Sez. società trasparente per un periodo di 

15 giorni, recante l’esplicitazione dei requisiti richiesti in capo agli stessi secondo lo 

schema predisposto dal Dirigente Responsabile Affari Legali, Societari, Bandi e Appalti 

approvato contestualmente all’adozione della presente determina; 

- Di invitare alla successiva fase di consultazione un numero di potenziali fornitori non 

inferiore a cinque, se all’esito dell’indagine di mercato, sussistano in tal numero fornitori 

idonei individuati; 

- Di approvare la seguente documentazione: 
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o Schema Avviso manifestazione d’interesse; 

o Schema RDO e documentazione ivi allegata; 

- Di demandare al Responsabile del Procedimento Avv. Manuela Gallo, ai sensi dell’art. 4 

del vigente regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione di 

lavori, gli adempimenti ed i compiti ivi previsti relativi e riferibili alla presente 

procedura; 

- Di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dall’art. 29 del D. lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

 

Bologna, 1 Giugno 2018                                          L’Amministratore Unico  

                                                                                F.to  Dott. Alessandro Saccani 

La Responsabile del Procedimento, 

anche per attestazione dell’insussistenza di  

un conflitto, anche solo potenziale, di interessi 

F.to      Avv. Manuela Gallo 


