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DETERMINAZIONE
OGGETTO: PROCEDURA APERTA TRAMITE MEPA PER LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTA E
CONSUMABILI ORIGINALI PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI PISA ANNI 2020 –
2024 – AGGIUDICAZIONE (CIG: 83503059AB; CPV: 30192700-8; 30125110-5)
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso che, con Provvedimento D-03 n. 600 del 17.05.2019, è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa “Ufficio Economato - Provveditorato Autoparco” di questo Ente;
Viste:
- la Deliberazione del C.C. n. 65 del 21.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2020-2022;
- la Deliberazione della G.C. n. 236 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il P.E.G.
2020-2022;
- il Programma biennale per l’acquisto di beni e servizi 2020 -2022, approvato con Deliberazione
del C.C. n. 59 del 21.12.2019 quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione
2020-2022;
Considerato che:
- con determinazione Direzione-03 n. 576 del 30.06.2020 è stata indetta una procedura aperta,
ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, da svolgersi tramite Rdo aperta sulla piattaforma
MepA, per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di cancelleria, carta e
consumabili originali per gli uffici del Comune di Pisa, con aggiudicazione secondo il
criterio del prezzo più basso, ai sensi dello stesso art. 95, comma 4, in quanto le
caratteristiche dei beni richiesti sono standardizzate ed elencate in modo dettagliato ed
esaustivo negli allegati “D” ed “E” al Bando di gara ed al Capitolato d’appalto;
- la forma contrattuale prescelta, viste le caratteristiche del servizio richiesto, è quella
dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016, per la durata di anni quattro e
comunque fino al raggiungimento di un totale di ordinativi emessi pari all’importo presunto
di € 200.000,00 (iva esclusa);
- tale importo corrisponde ad una mera previsione, che non implica la definizione a priori del
quantum delle prestazioni che saranno richieste, che sarà determinato in base al numero
delle forniture che saranno di tempo in tempo ordinate;
Dato atto che, vista l’impossibilità di definire a priori le effettive necessità di fornitura, nonché in
ordine al perseguimento dell’economicità, intesa come somma di efficacia ed efficienza, si è
ritenuto di standardizzare le richieste di fornitura ai beni elencati in dettaglio negli allegati “D” ed
“E” al Bando di gara ed al Capitolato d’appalto;

Considerato che:
- sulla piattaforma MePA è stata indetta una procedura aperta (RDO aperta n. 2600717), cui
hanno avuto accesso sia gli operatori iscritti alla piattaforma, che quelli inizialmente non
iscritti, che abbiano ottenuto in corso di gara l’abilitazione;
- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del giorno
05.08.2020, hanno presentato offerta le seguenti due ditte:
1. Errebian Spa, con sede legale in Pomezia (RM), Via dell’Informatica n. 8, partita
iva: 08397890586;
2. Gecal Spa, con sede legale in Paderno Dugnano (MI), Via Edison n. 18, partita iva:
00913110961;
Visto l’esito regolare e la completezza della documentazione amministrativa e tecnica presentata
dalle ditte, che sono state ambedue ammesse alla fase di apertura dell’offerta economica;
Dato atto che:
- a seguito dell’apertura della busta economica, sulla base del prezzo complessivo offerto pari
ad € 174.361,63, è risultata prima in graduatoria la ditta Errebian Srl;
- come richiesto dal Bando di Gara, l’offerta economica della ditta è stata presentata con la
compilazione delle tabelle “Riga unica cancelleria” e “Riga unica consumabili”, allegate alla
Rdo, dalle quali emergono i singoli prezzi unitari offerti per ogni prodotto oggetto
dell’accordo quadro, che non saranno modificabili per l’intera durata contrattuale; si dà atto
che la ditta ha presentato offerta per tutti i prodotti elencati;
- ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis. Del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso di aggiudicazione al
prezzo più basso, il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque, per cui, nella fattispecie in oggetto, non si è reso
necessario;
Considerato inoltre che:
- tale ditta ha presentato la documentazione richiesta in merito ai requisiti tecnici di cui all’art.
2 e 7.2 del Bando di Gara, nonchè, sulla base di quanto stabilito dall’art. 9 del Capitolato, la
garanzia definitiva;
- tramite il sistema Avcpass e, dove necessario, tramite richieste specifiche agli Enti preposti,
sono state effettuate in capo alla ditta, le verifiche di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016,
che hanno dato esito positivo;
Considerato che:
- alla data odierna, è stato verificato che non sono attive convenzioni di Consip Spa, inerenti
il servizio in oggetto;
- nella presente procedura non esistono rischi d’interferenza, per cui non è stato redatto il
Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenza (DUVRI) di cui all’art. 26 del
D.Lgs. 81/2008;
- per la presente procedura è stato acquisito il codice CIG n. 83503059AB;
Visto lo schema di contratto, allegato 1) al presente atto, da sottoscrivere digitalmente sulla
piattaforma MePA e richiamato integralmente quanto indicato nel Capitolato speciale d’appalto,
allegato 2) alla determinazione Direzione-03 n. 576 del 30.06.2020;
Dato atto che i prodotti oggetto dell’Accordo Quadro ed i relativi prezzi unitari, al netto di iva, che
non potranno essere modificati per l’intera durata contrattuale, sono quelli elencati nei seguenti
allegati:

-

Riga unica Cancelleria (all. 2);
Riga unica Consumabili (all. 3);

Considerato che, con comunicazione prot. 117709 del 23.12.2020, la ditta Errebian Spa ha
presentato la seguente garanzia definitiva:
- polizza fidejussoria definitiva n. 28020017351, emessa da Tokio Marine Europe Sa,
rappresentanza per l’Italia, agenzia CCH Sas di Guido Novella, partita iva 02370380996;
Ritenuto dunque opportuno procedere, sulla base delle risultanze sopra indicate, all’aggiudicazione
dell’accordo quadro in oggetto alla ditta Errebian Spa, con sede legale in Pomezia (RM), Via
dell’Informatica n. 8, partita iva: 08397890586;
Ritenuto che, viste le motivazioni di cui sopra, il presente affidamento sia conforme al dettato
dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, essendo effettuato nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità
e pubblicità;
Visti:
- il D. Lgs. 267/2000, T.U. delle norme sull’ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs. 118/2011, con particolare riferimento all’allegato 4/2 (“Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria”);
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa Eleonora Bottai,
istruttore direttivo Responsabile della U.O. Provveditorato;
Vista la dichiarazione (prot. 95912 del 16.10.2020), conservata agli atti d’ufficio, con cui la
Dott.ssa Eleonora Bottai, in qualità di RUP, attesta:
- il rispetto dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, coordinato con le Linee Guida n. 3 dell’ANAC, in
materia di nomina, ruolo e funzioni e compiti del RUP medesimo;
- il rispetto dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 6-bis della legge 241/1990, in
materia di conflitti d’interesse;
- più in genere, di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato col presente
atto, in condizione di incompatibilità o conflitto d’interessi, neanche potenziale, in base alla
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- l’assenza a suo carico di condanne e procedimenti penali, con particolare riferimento a quanto
previsto dall’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;
- di agire nel pieno rispetto del “Regolamento recante gli obblighi di comportamento dei
dipendenti pubblici”, approvato dal Comune di Pisa con Deliberazione della Giunta Comunale
n. 96 del 15.07.2014, pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente - Atti Generali”
del sito istituzionale del Comune di Pisa;
ATTESTATO altresì che in capo al sottoscritto Responsabile della Posizione Organizzativa, nulla
osta all’adozione del presente atto e agli adempimenti connessi e conseguenti;
DETERMINA
1.
2.

di recepire quanto richiamato in premessa quale parte integrante del presente atto;
di procedere, a seguito dell’esperimento di RDO aperta sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePA), all’aggiudicazione alla ditta Errebian Spa, con sede legale in
Pomezia (RM), Via dell’Informatica n. 8, partita iva: 08397890586, dell’Accordo quadro per la

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

fornitura di cancelleria, carta e consumabili originali per gli uffici del Comune di Pisa, alle
condizioni economiche offerte dalla ditta e indicate in premessa;
di dare atto che la durata dell’Accordo quadro in oggetto è stabilita in 4 anni e che l’importo
massimo dello stesso è fissato in € 200.000,00 al netto di iva, comprensivo della consegna, del
montaggio, del collaudo e della rimozione e avvio a smaltimento dei tendaggi sostituiti;
di dare atto che l’Accordo Quadro, avendo mero contenuto normativo rispetto alle condizioni di
successivi ed eventuali ordinazioni prestazionali, non richiede l’assunzione di impegni di spesa,
fermo restando che i competenti capitoli del PEG 2020-2022 presentano idonea disponibilità
finanziaria per la copertura di spese per tendaggi per un importo pari a quello massimo previsto
nell’Accordo Quadro medesimo;
di approvare la bozza di contratto, allegato 1) al presente atto, l’elenco dei prodotti e dei relativi
prezzi unitari offerti dalla ditta, di cui agli allegati “Riga unica Cancelleria” (allegato 2) e “Riga
unica consumabili” (allegato 3);
di richiamare integralmente quanto previsto dal Capitolato speciale d’appalto, allegato 2) alla
determinazione Direzione-03 n. 576 del 30.06.2020;
di dare atto che la fornitura riguarda beni per i quali non è attiva alcuna convenzione Consip;
di dare atto che, per la presente procedura, è stato acquisito il codice CIG n. 83503059AB;
di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (“Determinazioni a contrattare e relative
procedure”), che:
- il fine che con il contratto si intende perseguire ed il relativo oggetto sono quelli specificati in
premessa narrativa;
- la forma del contratto sarà quella prevista dalla piattaforma telematica del MePA;
- clausola essenziale è che le eventuali forniture che saranno richieste dall’Amministrazione a
seguito di appositi ordinativi avvengano nei tempi previsti nel Capitolato e che il pagamento
avvenga mediante bonifico bancario o postale, nel rispetto delle disposizioni in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per le motivazioni esplicitate in premessa narrativa;
di pubblicare la presente determinazione nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di
gara” del sito istituzionale dell’Ente nonché all’Albo pretorio.
Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Massimo Meini
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