
Settore: Economico Finanziario e Servizi Informatici

Servizio/Ufficio:  Economato 

Oggetto: EC - Fornitura di cancelleria per l'anno 2020 - Euro 11.000,00 - CIG Z9329B5547

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 2686 DEL 13/09/2019

Il Dirigente

DATO  ATTO che  si  rende  necessario  attivare  la  procedura  per  la  fornitura  di 
cancelleria per gli uffici comunali per l’anno 2020 (gennaio 2020-dicembre 2020); 
tale fornitura dovrà essere evasa in forma frazionata con singoli ordini che verranno 
perfezionati  di  volta  in  volta  ed  inviati  alla  ditta  aggiudicataria  con  le  modalità 
indicate nel Capitolato Tecnico allegato alla presente determina.

EVIDENZIATA  l’opportunità  di  appaltare  la  fornitura  in  oggetto  mediante  lotto 
unico, in quanto trattasi di appalto che non può essere suddiviso funzionalmente in 
ulteriori  prestazioni  frazionate,  non  essendo  sostenibile  da  un  punto  di  vista 
economico-finanziario e tecnico organizzativo.

PRESO ATTO  che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’assenza di 
rischi  da  interferenza  nell’esecuzione  dell’appalto  in  oggetto,  trattandosi  di  mera 
fornitura,  come  disciplinato  dall’art.  26  comma  5  del  D.lgs.  81/28  e  successiva 
determinazione n° 3 del 05/03/2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a 
servizi  e fornitura” formulata  dalla Autorità  di  Vigilanza sui  Contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture.

VERIFICATO che  la  fornitura  oggetto  di  approvvigionamento  è  presente  nel 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.a..

VISTA la necessità di procedere a norma di quanto indicato all'articolo 34 del D.lgs. 
50 del 18/04/2016 e s.m.i, che impone l’acquisto di prodotti derivanti da processi di 
produzione  a  ridotto  impatto  ambientale  conformi  al  Decreto  del  Ministero 
dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2012, in G.U. n. 
142 del 20/06/2012.
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DATO ATTO che l'art. 37, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le 
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di 
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere 
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

VERIFICATO che  CONSIP S.p.A.,  società  del  Ministero  dell'Economia  e  delle 
Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non 
ha attivato una convenzione per la fornitura dei beni in oggetto.

VERIFICATO, altresì, che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.lgs. 18 aprile 
2016,  n.  50,  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 e, dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare 
con ordine diretto (OdA) con trattativa diretta (TD) o con richiesta di offerta (RdO).

VISTO l'art.  36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016, il quale prevede, per le 
procedure negoziate per l'affidamento di contratti: la procedura prende l'avvio con la 
determina a contrarre, nella quale le amministrazioni aggiudicatrici definiscono, oltre 
all'esigenza  che  intendono  soddisfare  tramite  l’affidamento  del  contratto,  le 
caratteristiche minime delle opere/beni/servizi che intendono conseguire, i criteri per 
la selezione degli operatori da invitare e il criterio per la scelta della migliore offerta.
Le attività delineate dalla norma si articolano in due fasi:
a) lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione 
di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
b) il confronto competitivo tra gli operatori selezionati ed invitati.

PRESO ATTO che l'avviso deve contenere gli elementi essenziali  del contratto, i 
requisiti di idoneità professionale, i criteri di selezione degli operatori economici, le 
modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

CONSIDERATO che,  pertanto,  l'Amministrazione  deve  sviluppare  un  processo 
autonomo di acquisizione di tale fornitura.

VISTO l’art 192 del D.lgs. del 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. inerente la determinazione a 
contrarre e le relative procedure, per cui si intende indicare:
1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
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3. le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

CONSIDERATO che con l’esecuzione del contratto s’intende realizzare il seguente 
fine:
1. avviare la fornitura di cancelleria necessaria per il  regolare funzionamento dei 

settori e dei servizi comunali per l’anno 2020;
2. l’oggetto del contratto è l’affidamento di tale fornitura secondo i criteri specificati 

in premessa; 
3. il contratto verrà stipulato in modalità elettronica secondo lo schema generato dal 

sistema  e  la  scelta  del  contraente  verrà  effettuata  come  previsto  dall’art.  36 
comma 2 lett. A) D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

DATO  ATTO che  l’oggetto  del  presente  atto  è  l’individuazione  di  uno  o  più 
operatori  economici che  manifestano  intenzione  di  presentare  un’offerta per  la 
fornitura di materiale di cancelleria per  il  Comune di  Biella mediante acquisto in 
economia utilizzando lo strumento del MEPA con le modalità previste di cui all’art. 
95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso, con 
un importo a base di gara di euro 9.020,00 IVA esclusa. 

RITENUTO, quindi,  necessario  procedere  all’affidamento  della  fornitura  di  cui 
all’oggetto, utilizzando il MEPA, mediante RDO, invitando gli operatori economici 
che  hanno  provveduto  ad  iscriversi  all’iniziativa  “ Carta  cancelleria  e  stampati” 
individuati sulla base di indagini di mercato, secondo le modalità previste dal D.lgs. 
n.50/2016 per i contratti sotto soglia (art. 36, comma 2, lettera b),  nel rispetto dei 
principi di trasparenza e rotazione a parità di trattamento, con aggiudicazione con il 
criterio del prezzo più basso.
L’appalto verrà aggiudicato con lotto unico in modo da non limitare la concorrenza 
visto anche il  valore dell’appalto che,  se frazionato comporterebbe maggiori  costi 
all’Amministrazione e con l’utilizzo del minor prezzo determinato in base all’offerta 
dei prezzi unitari, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 trattandosi di 
fornitura di importo inferiore a € 40.000,00 e con caratteristiche standardizzate le cui 
condizioni sono stabilite dal mercato. 

VISTI gli  schemi di Avviso Pubblico di manifestazione di interesse (Allegato A), 
Modulo  di  istanza  manifestazione  di  interesse  (Allegato  B)  il  Capitolato  Tecnico 
(Allegato C). 

ACQUISITO il CIG della procedura n° Z9329B5547, al fine della tracciabilità dei 
flussi finanziari come previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..
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CONSIDERATO che il  dr. Alberto Pollo,  funzionario del Comune di Biella,  con 
qualifica  di  Economo,  è  in  possesso  di  un’adeguata  professionalità  in  rapporto 
all’appalto stesso, al fine di poter essere nominato, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 
50/2016, responsabile unico del procedimento.

ACQUISITA agli atti d’ufficio la dichiarazione da parte del RUP che non sussistono 
cause di conflitto d’interesse di cui all’articolo 42 del D.lgs. 50/2016.  

DATO ATTO che:
 non sussiste l’obbligo per il RUP di astensione previsto dall’articolo 7 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; 
 il  principio  della  trasparenza  viene  garantito  sia  dal  rispetto  degli  specifici 

obblighi  di  pubblicità  posti  dall’articolo  36  del  D.lgs.  33/2013  nonché 
dall’articolo 29 del D.lgs. 50/2016.

VISTI:

 il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
 il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
 il Decreto Correttivo 56/2017;
 il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
 la Delibera C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Bilancio pluriennale 

2018–2020.

DETERMINA

DI  APPROVARE il  presente  provvedimento  ai  sensi  dell’art.  192  del  D.lgs. 
267/2000 e s.m.i., precisando che con l’esecuzione del contratto s’intende realizzare 
la fornitura di cancelleria per gli uffici comunali per l’anno 2020; il contratto verrà 
stipulato  in  modalità  elettronica  secondo  lo  schema  generato  dal  sistema.  Si 
procederà alla scelta del contraente ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 
lett. A) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016. 

DI  INDIRE,  una  gara  mediante  acquisto  in  economia  attraverso  l’impiego  del 
MEPA,  mediante  RDO  invitando gli  operatori  economici  che  hanno  manifestato 
l’interesse a partecipare mediante la trasmissione della documentazione prevista dal 
presente atto, secondo le modalità normate dal D.lgs. n.50/2016 per i contratti sotto 
soglia (art. 36, comma 2, lettera b), nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione 
a parità di trattamento, con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso per un 
importo  di  euro  9.020,00  iva  esclusa.  Poiché  l'entità  complessiva  delle 
somministrazioni  non è  a priori  determinabile,  il  valore del  contratto,  ricavato da 
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un'analisi  dei  consumi  degli  anni  precedenti,  è  indicativo  e  non  vincolante  per 
l'Amministrazione. Gli ordinativi e le consegne verranno ripartiti con ordinativi di 
fornitura in base alle necessità dell’Ente appaltante ed inviati via mail o con posta 
certificata. L’aggiudicatario si impegna a fornire, per tutta la durata dell’appalto (sino 
al 31.12.2020), esattamente gli articoli offerti in sede di gara, ai prezzi unitari indicati 
nell’offerta  economica e  ad eseguire  la  prestazione  nei  termini  e  con le  modalità 
specificate nel capitolato tecnico.

DI DARE ATTO che la gara non è stata suddivisa in lotti in modo da non limitare la 
concorrenza  visto  anche  il  valore  dell’appalto  che  se  frazionato  comporterebbe 
maggiori  costi  all’Amministrazione e  verrà  aggiudicata  con  il  criterio  del  minor 
prezzo determinato in base all’offerta dei prezzi unitari, ai sensi dell'art. 95 comma 4 
del D.lgs. n. 50/2016 trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 40.000,00 e con 
caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono stabilite dal mercato. Alla gara 
saranno invitati un numero minimo di 5 operatori economici, ove esistenti; nel caso 
pervenga  un  numero  maggiore  di  10  manifestazioni  di  interesse,  la  stazione 
appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno 
invitati mediante sorteggio, svolto in seduta pubblica e di cui sarà data successiva 
notizia; la Stazione appaltante si riserva la possibilità di esperire la procedura anche 
in presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 o di integrare 
l’elenco  dei  soggetti  da  invitare  mediante  l’individuazione  di  altri  operatori 
economici in possesso degli idonei requisiti fino ad arrivare ad un numero minimo 
complessivo di cinque. In caso di parità di offerte si procederà alla richiesta di invio 
in busta sigillata di una nuova offerta economica, riguardante sempre le medesime 
voci di valutazione, che verrà valutata in seduta pubblica in data da stabilirsi. 

DI APPROVARE l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse (Allegato A), il 
Modulo di istanza manifestazione di interesse (Allegato B) ed il Capitolato Tecnico 
(Allegato  C)  in  atti  allegati  e  che  formano  parte  integrante  del  presente 
provvedimento.

DI  STABILIRE che  la  gara  sarà  valida  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta 
ammissibile  ai  sensi  dell’art.  95  del  D.lgs.  n.  50/2016 e  dell’art.  69  del  R.D.  n. 
827/1924,  ma  in  questo  caso  l’Amministrazione  si  riserva  a  suo  insindacabile 
giudizio di non aggiudicare, procedendo ad un nuovo esperimento nei modi ritenuti 
opportuni.
 
DI PRENOTARE la spesa in base al seguente prospetto:

FATTORE S0001201         CODICE SIOPE 1030102001                     CIG  
Z9329B5547
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Capitolo 2020
Importo presunto 

con IVA
CDC

Impegno
2020

Scadenza

103040113020 11.000,00 0119 169 2020

DI GARANTIRE il  principio  di  trasparenza  previsto  dall’articolo  36  del  D.Lgs 
33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.lgs. 50/2016.        

DICHIARA

 di  non  trovarsi,  con  riferimento  all’assetto  di  interessi  determinato  con  il 
presente  atto,  in  condizione  di  incompatibilità  o  di  conflitto  di  interessi, 
neanche  potenziale,  sulla  base  della  vigente  normativa  in  materia  di 
prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

 di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto 
di concludere per conto dell’Amministrazione contratti  di appalto, fornitura, 
servizio,  finanziamento  o  assicurazione  con  imprese  con  le  quali  abbia 
stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

     
                                                                                                            IL DIRIGENTE
                                                                                                           Dr. Mauro Donini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma autografa.

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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