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DETERMINAZIONE N. 87/DAGR/2019 

AVVIO DI UNA PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI SEPARATAMENTE 

AGGIUDICABILI, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE 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. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE 

 

VISTI: 

 

• la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” ed in particolare il 

disposto di cui all’art. 1, comma 450, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 

145; 

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

(di seguito: Codice); 

• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: 

“Autorità”) 18 dicembre 2018, 662/2018/A, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019; 

• la determinazione della scrivente Direzione dell’Autorità del 21 maggio 2019, n. 

82/DAGR/2019 (di seguito: determinazione 82/DAGR/2019); 

• i prezzi di riferimento in ambito non sanitario - carta in risme - di cui alla deliberazione 

n. 839 Adunanza del 2 ottobre 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito: 

ANAC); 

• i documenti “Disciplinare di gara Lotto n. 1”, “Condizioni di contratto Lotto n. 1”, 

“Disciplinare di gara Lotto n. 2” e “Condizioni di contratto Lotto n. 2” predisposti dagli 

Uffici dell’Autorità (Allegati A, B, C e D). 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• l’Autorità, giusta determinazione 82/DAGR/2019, ha dichiarato “deserta” la procedura 

di gara per la fornitura di carta riciclata e non riciclata - avviata con la determinazione del 

19 aprile 2019, n. 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”; 

• permane, comunque, la necessità di garantire agli Uffici dell’Autorità la fornitura di carta 

(riciclata e non riciclata) per fotocopiatrici e stampanti oggetto della gara deserta di cui 

al precedente alinea e, conseguentemente, si deve procedere all’indizione di una nuova 

procedura di gara prevedendo una durata annuale della fornitura rispetto alla durata 

biennale prevista per la precedente gara; 
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CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: 

 

• la disciplina per la stipula di contratti pubblici, all’attualità, è contenuta nel Codice; 

• ai sensi dell’art. 32, comma 2, del Codice prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano 

o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• il totale massimo presunto del valore della fornitura annuale - determinato ai sensi 

dell’art. 35, comma 4, del Codice - risulta essere pari a complessivi 13.465,25 euro (oltre 

I.V.A. e compreso della quota del quinto d’obbligo) calcolato sulla base sia delle esigenze 

dell’Autorità che dei prezzi di riferimento in ambito non sanitario - carta in risme - di cui 

alla deliberazione n. 839 Adunanza del 2 ottobre 2018 dell’ANAC; 

• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice, le stazioni appaltanti - per 

affidamenti inferiori a 40.000,00 euro - possono procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fatta comunque salva 

la possibilità di ricorrere alle ordinarie procedure di gara; 

• l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., come modificato dalla 

legge 30 dicembre 2018, n. 145, applicabile all’Autorità, prevede che, per gli acquisti di 

beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario, occorre far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

messo a disposizione dal Ministero dell’economica e delle finanze avvalendosi di Consip 

S.p.a. ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione 

dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

• l’art. 31, comma 1, del Codice prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento 

di un appalto debba essere nominato un Responsabile unico del procedimento. 

 

RITENUTO CHE: 

 

• la nuova procedura di gara per la fornitura in argomento - da effettuare tramite il MEPA 

al fine di garantire il rispetto sia della disposizione contenuta all’art. 1, comma 450, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, 

n. 145, sia dei principi di cui all’articolo 30 del Codice - debba tener conto dell’esito della 

procedura dichiarata deserta con la determinazione 82/DAGR/2019 e, conseguentemente, 

sia opportuno: 

- confermare la suddivisione in due distinti lotti (Milano e Roma) separatamente 

aggiudicabili, ai quali possano partecipare tutti gli operatori economici abilitati al 

corrispondente bando MEPA “BENI- Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e 

Prodotti per il restauro”; 

- prevedere una durata della fornitura pari a 12 mesi e un valore massimo stimato per 

la fornitura, pari a 10.054,17 euro (oltre I.V.A. e compreso della quota del quinto 
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d’obbligo) per il primo lotto (Milano) e pari a 3.410,68 euro (oltre I.V.A. e compreso 

della quota del quinto d’obbligo) per il secondo lotto (Roma); 

• si possa procedere ad aggiudicare ogni singolo lotto della procedura di gara, anche in 

presenza di una sola offerta, mediante il criterio del “minor prezzo”, ovvero all’operatore 

economico che presenti per il lotto di riferimento la migliore offerta dal punto di vista 

economico nei termini quantitativi ed economici riportati nei documenti “Disciplinare di 

gara” e “Condizioni di contratto” predisposti, per ciascun lotto di riferimento, dagli Uffici 

dell’Autorità. 

ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa massima per la fornitura in argomento - pari 

16.427,18 euro (incluso I.V.A.) - a valere sulla voce di spesa U.1.03.01.02.000, come individuata 

ai sensi del D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132 e s.m.i., dei bilanci di competenza dell’Autorità nei 

seguenti termini: 

Anno di competenza Importo in euro (I.V.A. inclusa) 

2019 8.213,59 

2020 8.213,59 

 

DETERMINA 

 

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

Codice - finalizzata alla fornitura annuale 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; 

2 di approvare i documenti “Disciplinare di gara Lotto n. 1”, “Condizioni di contratto Lotto n. 

1”, “Disciplinare di gara Lotto n. 2” e “Condizioni di contratto Lotto n. 2” predisposti dagli 

Uffici dell’Autorità (Allegati A, B, C e D); 

3 di prevedere che la procedura negoziata di cui al precedente punto 1 avvenga sul sistema 

MEPA mediante la pubblicazione di una richiesta di offerta, suddivisa in due distinti lotti 

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

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

restauro”; 

4 di quantificare - ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice e dei prezzi di riferimento 

determinati dall’ANAC - il totale massimo presunto del valore della fornitura in 10.054,17 

euro (oltre I.V.A. e compreso della quota del quinto d’obbligo) per il lotto n. 1 (Milano) e in 

3.410,68 euro (oltre I.V.A. e compreso della quota del quinto d’obbligo) per il lotto n. 2 

(Roma); 

5 di aggiudicare ciascun lotto della procedura di gara di cui al precedente punto 1, anche in 

presenza di una sola offerta, mediante il criterio del “minor prezzo” secondo termini e 

modalità riportate negli atti di gara; 

6 di affidare - ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Codice - al sig. Massimo Donghi, nella sua 

qualità di Vicedirettore della scrivente Direzione dell’Autorità, il ruolo di Responsabile 

unico del procedimento, dandogli altresì mandato per la sottoscrizione digitale di tutta la 
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documentazione inerente la procedura negoziata; 

7 di pubblicare sia il presente provvedimento sia gli atti di gara sui siti informatici previsti dal 

Codice, posticipandone la pubblicazione all’effettivo avvio della procedura di gara stante la 

necessità, all’attualità, di garantire la riservatezza di informazioni rilevanti ed incidenti 

sull’andamento del procedimento di gara. 

 

Milano, 6 giugno 2019 

 

Il Direttore 

Alessandro Aronica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto per l’accertamento della copertura 

finanziaria della spesa 

Il Ragioniere Capo 

Filippo Scotti 


