
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 410 del 28/04/2017

Oggetto:
CIG Z4C1DB7D17 - FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI 
TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - AFFIDAMENTO DIRETTO              

L’Alta Professionalità Centrale di Committenza

VISTO il Decreto Deliberativo del Presidente n. 1 del 3.01.2017, che dispone, ai sensi dell’art. 163 

comma 3 del D. Lgs. 267/2000, la gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

RITENUTO che, in attesa dell’approvazione del Bilancio di Previsione e del P.E.G. per l’anno 2017, 

per evitare ritardi all’azione dell’Ente, si possa dare corso ai procedimenti che fanno riferimento ai 

capitoli di spesa già assegnati nel 2016 per le funzioni ordinarie;

VISTO l’art. 4, comma 2, del D. Lgs, n.165 del 30/03/2001;

VISTO, ai fini della competenza, l’art.107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTO l’art. 30 dello Statuto della Provincia di Siena;

VISTO l’art. 55 del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATI i  Decreti  Deliberativi  del  Presidente  n.  56  del  10/05/2016  e  n.  91  del 

27/09/2016, con i quali  si  è proceduto ad una nuova definizione dell’assetto organizzativo 

dell’Area  Amministrativa  della  Provincia,  conferendo  al  Dott.  Giulio  Nardi   le  funzioni  di 

Dirigente dei Servizi di Area Vasta;

RICHIAMATA la  Determinazione   n.  85  del  30/01/2017  ad  oggetto  “  Area  SEAV  –  Delega 

Temporanea di funzioni alle Alte Professionalità e alle Posizioni Organizzative fino al 30/04/2017”;

DATO atto altresì che il Responsabile della presente istruttoria è l’Esperto Amministrativo 

Contabile Cipriani Alberto;

RAVVISATA la  necessità  di  procedere  ad  una  adeguata  fornitura  di  carta  per  stampanti  e 

fotocopiatrici in formato A4 bianca e riciclata ed in formato A3;

DATO ATTO che attualmente, sulla base degli accordi in essere con Regione Toscana, la Provincia 

provvede a rifornire, oltre i propri uffici,  le sedi dei Centri  per l’Impiego di Siena, Poggibonsi,  

Sinalunga, Montepulciano ed Abbadia San Salvatore;

RICHIAMATO il  “Regolamento  per  l’affidamento di  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle 

soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di 

operatori economici” approvato con delibera C.P. n. 34 del 25/10/2016 e modificato con delibera 

C.P. n. 8 del 07/04/2017;



RICHIAMATA la  Delibera  di  Giunta  della  Regione  Toscana,  n.  1287  del  29/12/2015, 

“Approvazione Convenzione tra Regione Toscana e Provincia di Siena per la gestione operativa dei 

servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro , ed in particolare il punto 3 dell’art. 5; 

VISTA   la Delibera di Giunta della Regione Toscana, n. 1312 del 19/12/2016, “ Approvazione e 

formalizzazione, ai sensi e per gli effetti  dell’art. 10, commi 1,13 e 16 bis, della L.R. 22/2015, 

dell’accordo con la Provincia di Siena”;

PREMESSO  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  222  del  08/03/2017  si  è  proceduto 

all’acquisizione in oggetto tramite Richiesta di Offerta (RDO) n. 1520217 creata il 09/03/2017 sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione invitando n. 12 ditte, stabilendo altresì che la 

predetta RDO era articolata in n. 3 lotti e che, in presenza di più lotti, si poteva aggiudicare a  

fornitori differenti; 

DATO ATTO che l’articolazione dei lotti, nella predetta RDO, erano i seguenti:

- Lotto n. 1 riguarda la fornitura di carta riciclata formato A4 per n.  1700  risme ed un  

importo presunto a base d’asta di € 3.570,00 IVA esclusa; 

- Lotto n. 2 riguarda la fornitura di carta  bianca formato A4 per n. 560 risme ed un importo  

presunto a base d’asta di € 1.176,00 IVA esclusa;

- Lotto n. 3 riguarda la fornitura di carta bianca formato A3 per n. 160 risme ed un importo 

presunto a base d’asta di € 957,00;

DATO ATTO che con la determinazione dirigenziale n. 222 del 08/03/2017 sono stati presi, per 

l’acquisizione in oggetto, i seguenti impegni di spesa per complessiva € 6.958,63:

- quanto ad € 5.527,82 sul Cap. 5700 “Acquisto cancelleria e varie”  EF 2017 impegno n.  

1695 per la copertura dell’acquisto dei quantitativi necessari per gli uffici della Provincia

 - quanto ad € 1.430,81 sul Cap. 132215 “Servizi per conto terzi. Centri per l’Impiego” EF 

2017 impegno n. 1696;

PRECISATO che per l’acquisizione sono stati seguiti i parametri dei prezzi di riferimento della 

carta indicati dall’ANAC sul proprio sito istituzionale;

EVIDENZIATO che la RDO n. 1520217 aveva come termine ultimo per la presentazione delle 

offerte il giorno 16/03/2017 alle ore 12:00;

ACQUISITO agli  atti   il  documento  generato  dal  sistema telematico  del  MePA attestante  la 

mancata partecipazione alla RDO da parte di tutti i concorrenti invitati;

DATO ATTO  che, ai sensi di quanto previsto dall’art 163 comma 1) del D.Lgs 267/2000, trattasi 

di  spese  non  frazionabili  in  dodicesimi  in  quanto  trattasi  di  fornitura  necessarie  al  corretto 

funzionamento degli Uffici;



STABILITO pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 6-bis del “Regolamento per l’affidamento di 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvato con delibera C.P. n. 34 del 

25/10/2016 e modificato  con delibera C.P.  n.  8 del  07/04/2017,  mediante  lo  strumento della 

trattativa diretta avviata da un'offerta a catalogo presente nella vetrina dell’iniziativa merceologica 

”Cancelleria 104” sulla piattaforma  MePA ed indirizzata ad un unico fornitore, Lyreco Italia SRL – 

Via Victor Hugo n. 4 – 20123 Milano P. Iva 11582010150, per tempestività  nell’individuazione 

dell’operatore  economico e  nell’erogazione  della  prestazione,  per  le  esperienze pregresse e le 

modalità  operative  di  realizzazione  evidenziate  in  precedenti  forniture  nonché  da  una 

comparazione con i prezzi praticati sulla piattaforma MePA risultante il più competitivo alla data del 

presente atto;

VISTA la trattativa n. 139700 creata in data 30/03/2017 ed il valore dell’offerta pervenuta entro il  

termine stabilito, 04/04/2017, pari ad € 5.193,20 IVA esclusa per la fornitura della carta nelle  

quantità e qualità sopra descritte, offerta ritenuta congrua e migliorativa delle stime effettuate;

PRECISATO che è stata acquisita agli atti  la certificazione D.U.R.C. ai fini dell’accertamento della 

regolarità contributiva ai sensi dell’art. 17 della L.R. n° 38 del 13/2/2007 e che si provvederà a  

richiedere  alla  Ditta  aggiudicataria  il  conto  dedicato,  per  adempiere  a  quanto  disposto  dalla 

normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3 Legge n° 136 del 13/08/2010;

RITENUTO conseguentemente di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1) di affidare direttamente, per le motivazioni citate in premessa ed a seguito di trattativa 

diretta su MePA, alla Lyreco Italia SRL – Via Victor Hugo n. 4 – 20123 Milano - P. Iva 

11582010150, la fornitura della seguente carta per stampanti e fotocopiatrici: 

a) carta riciclata formato A4  per n.  1700  risme 

b) carta  bianca formato A4 per n. 560 risme

c) carta bianca formato A3 per n. 160

per € 5.193,20 oltre IVA 22% pari ad € 1.142,50 per una spesa complessiva € 6.335,70;

2) di impegnare la spesa complessiva, pari ad € 6.335,70 IVA compresa, come segue:

- quanto ad € 5.009,04 IVA compresa sul Cap. 5700 “Acquisto cancelleria e varie”  bilancio 

provvisorio 2017 (Siope 1201) impegno n. 1695;

- quanto ad € 1.326,66 IVA compresa sul Cap. 132215 “Servizi per contro terzi. Centri per 

l’Impiego” bilancio provvisorio 2017 (Siope 4503) impegno n. 1696;

3) di rimettere nella disponibilità dei capitoli le seguenti minori spese:



- quanto ad € 518,78 sul Cap. 5700 “Acquisto cancelleria e varie”  bilancio provvisorio 2017 

(Siope 1201) a seguito diminuzione dell’impegno n. 1695;

- quanto ad € 104,00 sul Cap. 132215 “Servizi per contro terzi. Centri per l’Impiego” bilancio 

provvisorio 2017 (Siope 4503) a seguito diminuzione dell’impegno n. 1696;

4) di  liquidare  i  corrispettivi  dovuti  alla  Ditta  aggiudicataria,  a  fornitura  correttamente 

eseguita, su presentazione di apposita fattura, previa verifica della regolarità contabile.

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:

Impegno n. dell’anno Capitolo Articolo Cod. Siope Imp. €

1695 2017 5700 0 1201 €  5.009,04

1696 2017 132215 0 4503 €  1.326,66

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione, è esecutivo dalla data di apposizione del 

visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151,  

comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il medesimo è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione Provinciale di Siena 

(www.provincia.siena.it)

 

L’ALTA PROFESSIONALITA’ CENTRALE DI COMMITTENZA

DOTT. MARCO CECCANTI

Siena 28/04/2017                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA
Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria

IL RESPONSABILE

Siena 28/04/2017



 

              

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. 

n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed è 

memorizzato digitalmente.


