
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA SERVIZI FINANZIARI

 
CONTABILITA' E TRIBUTI

 
DETERMINAZIONE N. 161 del 05-04-2018

 
 Oggetto : PROCEDURA SELETTIVA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA PER
GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE RDO SU MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE – DETERMINA A CONTRARRE
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

·          i decreti del Sindaco n° 10 e n° 11 del 22/12/2017 con i quali sono stati
nominati i responsabili dei servizi;
·         gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale;
·         la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsone 2017/2019”;
·         la deliberazione della Giunta Comunale n° 39  del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017 – 2018 - 2019”;

 
 

Premesso che, con determinazione n. 149 del 22/03/2018, veniva indetta una
procedura selettiva per la fornitura di carta per gli uffici comunali per la durata di
un anno, mediante invio di RDO sulla piattaforma del MEPA;

Considerato che sono stati invitati a presentare l’offerta un numero di 10 operatori
economici scelti dalla platea degli operatori economici presenti sul MEPA nella
categoria “Prodotti, materiali consumabili” sulla base dei criteri indicati nel
suddetto atto;

Preso atto che, in data 30/03/2018, termine ultimo per la presentazione delle offerte,
nessuna offerta è stata presentata;

Considerato che occorre procedere con urgenza all’espletamento di una nuova gara
mediante richiesta di offerta (RDO) avvalendosi del MEPA e che si procederà



all’invito di tutti gli operatori economici presenti sul MEPA nella categoria
merceologica “Prodotti, Materiali e Consumabili” per provvedere all'acquisto di carta
per fotocopie nei seguenti quantitativi:

·         n. 230 risme di carta bianca formato A4 gr. 80 da 500ff

·         n. 270 risme di carta riciclata formato A4 gr 80 da 500ff

·         n. 10 risme di carta bianca formato A3 gr 80 da 500ff

e con le seguenti modalità di consegna:

·         la merce deve essere consegnata e portata fino all’ascensore esterno che
permette di arrivare vicino al magazzino,

·         la merce non deve essere consegnata su bancali ma in scatole,

·         la merce deve essere consegnata a più riprese durante l’anno
compatibilmente con lo spazio disponibile nel magazzino

·         i tempi di consegna non devono essere superiori a 5 giorni
Atteso che al fine di procedere alla pubblicazione della RDO sul MEPA è stato acquisito il
seguente CIG: Z6C22E284F

DETERMINA

·         di indire, per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. B) del D.Lgs n. 50/2016, una nuova procedura selettiva per la fornitura di
carta per gli uffici comunali mediante invio di RDO sulla piattaforma del MEPA,
invitando a presentare l’offerta tutti gli operatori economici presenti nella
categoria “Prodotti, Materiali e Consumabili”;

·         di stabilire che il criterio dell’aggiudicazione dell’appalto sarà quello al minor
prezzo, ex art. 95, comma 4 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016;

·         di approvare gli atti relativi alla gara, allegati al presente atto a formarne
parte integrante e sostanziale, già presenti nella determinazione n. 149/2018 e
rimasti invariati:

1.     capitolato speciale di appalto

2.     lettera di invito

3.     dichiarazione sostitutiva relativa alle dichiarazioni di
cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 per partecipazione a
gara “Fornitura di carta per gli uffici comunali”

4.     dichiarazione conto dedicato

5.     dichiarazione contratti di lavoro

6.     relazioni di parentela

7.     patto di integrità

·         di procedere, una volta acquisiti i preventivi, ad una valutazione
comparativa degli stessi affidando la fornitura all’operatore economico che
offrirà il prezzo più basso rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara
pari ad euro 1.500,00 IVA e spese di trasporto incluse, che troverà allocazione al
CAP 4700/1 del Bilancio 2018 in corso di approvazione;

·         di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai
sensi del D.Lgs n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) e della L. n.
190/2012 (Anticorruzione)

 
 



 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(ELISABETTA PIAZZAIOLI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


