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DETERMINAZIONE N. 82/DAGR/2019 

PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI SEPARATAMENTE AGGIUDICABILI, 

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DI CARTA RICICLATA E NON 

RICICLATA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI DEGLI UFFICI DI MILANO E DI ROMA 

DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - DICHIARAZIONE DI GARA 

DESERTA. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE 

 

VISTI: 

 

• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: “Codice dei contratti 

pubblici” (di seguito: Codice); 

• la determinazione della scrivente Direzione dell’Autorità di Regolazione per Energia 

Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) del 19 aprile 2019, n. 65/DAGR/2019 (di 

seguito: determinazione 65/DAGR/2019); 

• la nota interna del 16 maggio 2019 predisposta dal Responsabile unico del 

procedimento. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• l’Autorità - giusta determinazione 65/DAGR/2019 - ha, tra l’altro, disposto: 

- l’avvio di una procedura negoziata - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del 

Codice - finalizzata alla fornitura biennale di carta (riciclata e non riciclata) per 

fotocopiatrici e stampanti degli Uffici di Milano e di Roma dell’Autorità nei 

termini indicati negli atti di gara; 

- di prevedere che la procedura negoziata di cui al precedente alinea avvenga sul 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (di seguito: MEPA) mediante 

la pubblicazione di una richiesta di offerta, suddivisa in due distinti lotti (lotto n. 1 

CIG Z3D28202C5 relativo a Milano e lotto n. 2 CIG Z2428202E5 relativo a 

Roma) separatamente aggiudicabili, aperta a tutti gli operatori economici abilitati 

al bando MEPA “BENI/Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il 

restauro”; 

- di aggiudicare la procedura di gara, anche in presenza di una sola offerta, mediante 

il criterio del “minor prezzo” secondo termini e modalità riportate negli atti di gara; 

- di affidare al sig. Massimo Donghi, nella sua qualità di Vicedirettore della 

scrivente Direzione, il ruolo di Responsabile unico del procedimento; 

• in attuazione della determinazione 65/DAGR/2019, citata al precedente alinea, è stata 

avviata - in data 19 aprile 2019 - la procedura di acquisto sul MEPA, tramite invio di 

una richiesta di offerta (RDO n. 2281831) aperta a tutti gli operatori economici abilitati 

al bando MEPA “BENI/Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il 

restauro”, prevedendo la data del 15 maggio 2019, ore 17.00, quale termine ultimo per 

la presentazione delle offerte. 
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CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: 

 

• il Responsabile unico del procedimento, giusta nota del 16 maggio 2019, ha 

rappresentato che: 

- non sono pervenute offerte nell’ambito né del lotto n. 1 CIG Z3D28202C5 né del 

lotto n. 2 CIG Z2428202E5 della RDO n. 2281831; 

- si debba, conseguentemente, dichiarare “deserta” la procedura di gara avviata con 

la determinazione 65/DAGR/2019 

 

DETERMINA 

 

1 di dichiarare “deserta” la procedura di gara di cui alla RDO n. 2281831 ed avviata con la 

determinazione 65/DAGR/2019 per mancata presentazione, in entrambi i lotti n. 1 CIG 

Z3D28202C5 e n. 2 CIG Z2428202E5, di offerte da parte degli operatori economici 

abilitati al bando MEPA “BENI/Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il 

restauro”; 

2 di pubblicare il presente provvedimento sui siti informatici previsti dal Codice. 

 

 

Milano, 21 maggio 2019 

 

Il Direttore 

Alessandro Aronica 

 


