ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 176 del 31/05/2019
OGGETTO: FORNITURA CARTA RICICLATA IN RISME A4 PER LE SEDI DELL’ENTE - ANNO 2019
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, Andrea Carta, Responsabile del Servizio Amministrazione;

-

Vista la scheda A2b del Piano per la performance dell’Ente;

-

Valutata la necessità evidenziata dal RUP di provvedere alla fornitura annua di carta in risme
A4, 100% riciclata e con un punto bianco uguale o superiore a ISO brightness 80 e CIE whitenss
90, per tutte le sedi dell'Ente, consistente in n. 300 risme;

-

Vista la possibilità di garantire la copertura finanziaria per l’acquisto;

-

Vista la Determinazione del Direttore n. 69 del 11.05.11 per l’individuazione delle linee guida
per gli appalti di lavori, forniture e servizi secondo i principi “Green Pubblic Procurement –
Acquisti Pubblici Ecologici”;

-

Visto il D.M. Ambiente del 4 aprile 2013 e successive modificazioni, che detta i criteri
ambientali minimi per «Acquisto di carta per copia e carta grafica»;

-

Accertato che il prezzo della risma dovrà essere inferiore a € 2,39404, vale a dire al prezzo di
riferimento del 2017 di € 2,18553, rivalutato con l’indice di adeguamento prezzi di 9,541%, così
come disposto dall’ANAC con deliberazione n. 839 del 2 ottobre 2018 e calcolato con la
“maschera di ausilio per il calcolo del prezzo di riferimento della carta in risme”;

-

Preso atto che in CONSIP non sono attive convenzioni attinenti la suddetta fornitura;

-

Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi l'art. 36, comma
2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche;

-

Verificato che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) istituito dalla CONSIP;

-

Verificato che è stata effettuata sul MEPA la ricerca delle ditte in grado di fornire carta in risme
A4, 100% riciclata e con un punto bianco uguale o superiore a ISO brightness 80 e CIE whitness
90 e che tra tutte quella che propone il prezzo più basso, pari a A4 € 2,149 a risma
(sbancalamento in magazzino € 60,00) con consegna presso la sede di Torino risulta essere:
 Valsecchi Cancelleria – via Larga, 8 – 20122 Milano (MI)

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito:
 il CIG n. Z53289ABC1

-

Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

-

Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante
autonomi poteri di spesa…”;

-

Vista la nota prot. n. U.0003190 del 14.02.2019 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2019;

-

Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto,
determina

1. di affidare alla ditta Valsecchi Cancelleria – via Larga, 8 – 20122 Milano (MI) la fornitura di n.
300 risme A4 di carta, 100% riciclata e con un punto bianco uguale a ISO brightness 80 e CIE
whitness 90 per € 645,00 (IVA esclusa) con consegna presso la sede di Torino (sbancalamento
in magazzino € 60,00 IVA esclusa);
2. di impegnare per quanto sopra la somma di € 860,10 con imputazione al cap. 4090 del
corrente esercizio finanziario;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità della fornitura di cui trattasi.

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del
presente atto da parte del destinatario.

