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DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO 

(a爀琀. 32, D.Lgs. n. 50/2016) 

OGGETTO: A昀昀idamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la 

昀漀rnitura di risme di carta tramite MePA, attraverso la piattaforma di e-procurement 

眀.acqu椀猀t椀渀retepa.it gestita da CONSIP S.p.A .. 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

a) li Ministero dell'Economia e delle Finanze ha a昀케dato alla Consip S.p.A il compito di provvedere 

alla progettazione, allo sviluppo ed all'organizzazione del mercato elettronico per l'acquisto di 

beni e servizi da pa爀琀e delle Pubbliche Amministrazioni (D.M. 2/05/2001); 

b) a norma degli artt. 33 ss. delle Regole del sistema di e-p爀漀cu爀攀men琀Ⰰ il Mercato Ele琀琀ronico della 

Pubblica Amministrazione (di seguito "MePA") è realizzato dal Ministero dell'Economia e delle 

Finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche, avvalendosi di Consip S.p.A., e rappresenta 

uno degli Strumenti di Acquisto previsti dal Sistema di e-P爀漀curement della Pubblica 

Amministrazione attraverso il quale i Soggetti Aggiudicatari possono e昀昀e琀琀uare acquisti di valore 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

e) come sancito dal comma 6 dell'a爀琀. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti possono 

svolgere le procedure "sot琀漀 soglia" a琀琀raverso un mercato elettronico che consente acquisti 

telematici basati su un sistema che attua le procedura di scelta del contraente interamente 

gestite per via elettronica; 

d) salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato ele琀琀ronico, la Stazione Appaltante può stabilire di 

procedere all'acquisto di beni e se爀瘀izi a琀琀raverso il mercato ele琀琀ronico medesimo; in particolare 

sussistono tre tipologie di mercato ele琀琀ronico: quello creato dalla Stazione Appaltante, quello 

delle centrali regionali e quello della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero 

dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di Consip S.p.A.; 

e) il MEPA o昀昀re alle Pubbliche Amministrazioni régistrate presso il po爀琀ale 眀.acquis椀爀攀tepa.it, 

piattaforma di e-P爀漀cu爀攀ment gestita da Consip S.p.a., la possibilità di acquisire i beni e se爀瘀izi 

ivi elencati tramite un sistema che a琀琀ua procedure di scelta del contraente interamente gestite 

in via ele琀琀ronica e telematica, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle 

procedure, di parità di trattamento e non discriminazione; 

f) l'acquisizione di beni e servizi tramite l'utilizzo del mercato ele琀琀ronico (MePA) presenta - ex 
mult椀猀 - i seguenti benefici: 
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- sempli昀椀cazione del processo di acquisto; 
- riduzione dei tempi di contra琀琀azione; 
- notevoli risparmi di processo oltre che sul prezzo dei beni; 
- aumento della trasparenza e della concorrenza; 
- miglioramento della qualità della fornitura di prodotto e di se爀瘀izio; 
- potenziale espansione della base 昀漀rnitori, tale da permettere una facile individuazione di 

ditte sempre più competitive; 
- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi 

online; 
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; 
- eliminazione dei supporti cartacei; 

g) CAL è registrata sul po爀琀ale di cui alla precedente lettera e) dal 25/09/2012; 

RILEVATO CHE 

h) nel MePA è possibile effettuare acquisti di beni e se爀瘀izi offe爀琀i da una pluralità di fornitori 
attraverso tre modalità: 

- emissione di ordini diretti di acquisto (per brevità "OdA"); 
- richiesta di offerta (per brevità "RdO"); 

- a琀琀ivazione di una tra琀琀ativa diretta; 
i) in pa爀琀icolare, l'OdA consente l'acquisto di una o più o昀昀e爀琀e disponibili, direttamente a catalogo 

(cfr. a琀. 47ss. Regole del sistema di e-p爀漀cu爀攀ment); 

CONSIDERATO CHE 

j) CAL, nell'ambito della propria attività istituzionale e delle attività alla stessa strumentali, ha la 
necessità di disporre di carta A4 per stampanti/fotocopiatrici, le cui rise爀瘀e sono attualmente in 
esaurimento; 

k) in particolare, considerata la tipologia di stampanti laser in dotazione presso CAL, al fine di evitare 
l'insorgere di problematiche tecniche in corso di stampa (quali, ad esempio, l'inceppamento della 

carta, con conseguente spreco della stessa, e possibili danni alle fotocopiatrici), è necessario che 
la ca爀琀a in utilizzo sia del tipo "NAVIGATOR UNIVERSAL"; 

I) il Responsabile Unico del Procedimento, con il suppo爀琀o - tenuto conto dell'oggetto 
dell'a昀昀idamento - dell'Area Personale, Privacy, Se爀瘀izi Generali, considerato quanto è 

attualmente o昀昀e爀琀o dal mercato e l'ammontare del consumo medio di ca爀琀a e la circostanza che le 
sco爀琀e esistenti sono in via di esaurimento, ritiene opportuno procedere all'acquisto di n. 1500 

(millecinquecento) risme di ca爀琀a bianca A4 marca Navigator Universal 21x29,7/80 gr/m2 ; 

m) il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato il numero di risme richiesto in 
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considerazione del consumo di ca爀琀a acquistato con il precedente ordine di acquisto da pa爀琀e di 

CAL; 

n) per le ragioni esposte nelle precedenti le琀琀ere j), k), I) e m), CAL necessita di acquistare n. 1500 

(millecinquecento) risme di ca爀琀a (ogni risma è costituita da 500 fogli) con le seguenti 

caratteristiche: ca爀琀a bianca per fotocopie NAVIGATOR UNIVERSAL in formato A4 21x29,7, 

80 gr/m2 (di seguito anche il "Prodotto"); 

DATO ATTO CHE 

o) il Responsabile Unico del Procedimento ha rilevato che il prodotto in esame non è o昀昀erto in 

Convenzione Consip né in Convenzione NECA, gestita da ARCA Lombardia ( la Convenzione 

"Ca爀琀a in 爀椀sme Ed. 4" ARCA_2015_01 non o昀昀re la carta Navigator, bensì solo la MagistrEco80 

non adatta alle fotocopiatrici che CAL ha in dotazione); 

p) da un'a琀琀enta disamina dei prodotti o昀昀e爀琀i sulla piattaforma MePA dai vari fornitori abilitati è 

emerso che la società VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. (di seguito anche il "Fornitore" 

Allegato 1), con sede in Milano (20122 - Ml), Via Larga n. 8, P.IVA n. 09521810961, possiede nel 

proprio catalogo il Prodotto; 

q) in pa爀琀icolare, con riferimento all'iniziativa Consip "Cance氀氀eria 104/Cance氀氀e椀팀 ad uso u昀昀icio e 

dida琀琀ico", selezionando la voce "ca爀琀a b椀愀nca da BO gr/m ㈀✀ ', ricercando il prodotto "NAVIGATOR 

UNIVERSAL" e applicando il 昀椀ltro relativo al luogo di consegna a "M椀氀ano", sono risultate n. 177 

o昀昀e爀琀e del prodotto in esame, in ordine crescente di prezzo (Allegato 2); 

r) pe爀琀anto, dalla ricerca del prodotto sul MePA sub le琀琀. q) è emerso che il corrispettivo richiesto dal 

Fornitore selezionato per il Prodotto risulta il più economico rispetto ai corrispettivi di a ltri fornitori 

del medesimo prodotto sul MEPA aventi area di consegna in Lombardia (Allegato 2): 

Fornitore Marca Codice articolo Nome Pre稀稀o Unità di Tempo di 
produ琀琀ore 

VALSECCHI 
CANCELLERIA S.R.L. NAVIGA TOR UNIVERSAL 

NAVIGATOR UGO TESI SOPORCEL UNIVERSAL 

FOREX S.R.L.S. NAVIGATOR 2070001 

commerciale 
CARTA BIANCA 
PER FOTOCOPIE 
NAVIGATOR 
UNIVERSAL 
F.TOA4 GR 80 
CARTA PER 
FOTOCOPIE F.TO 

A4 GR. 80 
NAVIGATOR 
UNIVERSAL 

UNIVERSAL 

2,49 

2,53 

2,56 

misura consegna 

Risma 10 

Risma 7 

Risma 3 

s) vista la scheda tecnica del prodo琀琀o (Allegato 3) e l'impo爀琀o di Euro 2,49 (due/49) a risma, il valore 

della fornitura di n. 1500 risme ammonta a complessivi Euro 3.735,00 

(tremilase琀琀ecentotrentacinque/00), al netto di IVA nelle misure di legge, spese di traspo爀琀o e di 

consegna (al piano terra/stradale) incluse: 

/ 
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t )  gli obbl ighi contrattuali per la  fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Genera li di 

Contra琀琀o relative all 'in iziativa MePA " Cancelleria 1 04/Cancelle爀椀a ad uso u昀昀icio e didattico" 

(Allegato 4); 

RICHIAMATI 

u) l'a爀琀. 31 D. Lgs . n .  50/201 6 che disciplina "Ruolo e funzioni del 爀攀sponsabile del p爀漀ce搀椀mento negli 

appalti e nelle concessioni" ; 

v) l'a爀琀. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/201 6 relativo ai "P爀椀ncipi per l'aggiud椀挀azione" ; 

w) l 'a爀琀. 36, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 laddove richiama l'art. 30 comma 1 ed il principio di 

rotazione; 

x) il D. lgs. n .  50/2016 come modificato dal D . Lgs. n. 56/2017 (cd. Decreto Corre琀琀ivo) a far data da l 

20/05/2017 ; 

y) l 'a爀琀. 36 , comma 2, le琀琀. a) D .Lgs. n. 50/201 6  che consente l 'a昀昀idamento di lavori , se爀瘀izi e forn iture 

di impo爀琀o inferiore a Euro 40.000,00 mediante a昀昀idamento dire琀琀o anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

z) l 'art. 37, comma 1, D . Lgs . n. 50/2016, a norma del quale "Le staz椀漀ni appaltanti, fe爀洀i 爀攀stando gli 

obblighi di uti氀椀zzo di s爀menti di acqu椀猀to e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

d椀猀pos椀稀ioni in materia di contenimento de氀氀a spesa, possono p爀漀cedere di爀攀琀琀amente e 

autonomamente all'acquisizione di 昀漀爀渀itu爀攀 e se爀瘀izi di impo爀琀o inferio爀攀 a 40. 000 eu爀漀 e di lavo爀椀 

di impo爀琀o in昀攀爀椀o爀攀 a 1 50. 000 eu爀漀, nonché att爀愀verso l'e昀昀e琀琀uazione di o�i a vale爀攀 su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti 

agg爀攀ga ton"; 

aa) l'art. 36, comma 6 ,  del D. Lgs. n. 50/2016 in  forza del quale "Per lo svolgimento delle p爀漀cedu爀攀 di 

cui al presente a爀琀椀挀olo le stazioni appaltanti possono p爀漀cede爀攀 attrave爀猀o un me爀挀ato elettron椀挀o 

che consenta acquisti telematici basati su un s椀猀tema che a琀琀ua p爀漀cedu爀攀 di scelta del cont爀愀ente 

inte爀愀mente gestite per via ele琀琀ronica. Il 䴀椀niste爀漀 de⼀氀'economia e delle 昀椀nanze, awalendosi di 

Consip s.p . a. ,  mette a disposizione delle stazioni appaltanti 椀氀 mercato elett爀漀nico delle pubbliche 

amminis爀픀zioni. " ;  

bb) l 'a爀琀. 36, comma 6-bis, del D. Lgs. n .  50/2016, introdo琀琀o dal Decreto corre琀琀ivo di cui alla 

precedente le琀琀. aa) , il quale prevede che "Nei mercati elett爀漀nici di cui al comma 6, per gli 

a昀昀idamenti di 椀洀po爀琀o 椀渀fe爀椀ore a 40. 000 eu爀漀, la ve爀椀椀준a su⼀氀'assenza dei motivi di esclusione di 

cui a氀氀'a爀琀icolo BO è e昀昀e琀琀uata su un campione signi椀준ativo in fase di ammissione e di pe爀洀anenza, 

dal soggetto 爀攀sponsab椀氀e de/l'ammissione al me爀挀ato ele琀琀爀漀nico. Resta ferma la ve爀椀昀椀ca 

sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5'; 

cc) l'a爀琀. 32, comma 2 secondo periodo, del D . Lgs . n .  50/201 6 come modificato dal Decreto correttivo 

di cui al la precedente lett. x), secondo cu i "Nella p爀漀cedura di cui all'a爀琀ico/o 36, comma 2, lettera 

a), la stazione appaltante può p爀漀cedere ad a昀昀idamento di爀攀tto t爀愀mite dete爀洀ina a con爀픀rre, o 
atto equivalente, che contenga, in modo sempli昀椀cato, l 'oggetto dell 'a昀昀idamento, ✀頀mpo爀琀o, 

� 
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昀漀爀渀ito爀攀, le rag椀漀ni de氀氀a scelta del 昀漀爀渀ito爀攀, il possesso da pa爀琀e sua dei 爀攀quisiti di ca爀愀琀琀ere 
generale, nonché 椀氀 possesso dei 爀攀quisiti 琀攀cnico-p爀漀昀攀ssiona氀椀, ove 爀椀chiesti"; 

dd) l'art. 1 0 . 3  de l Regolamento per gli a昀昀idamenti di lavori, se爀瘀izi e 昀漀爀渀itu爀攀 爀攀v 2 (d i seguito i l  
" Regolamento"), approvato nel Consiglio di Amministrazione di CAL in data 9/05/201 7  ed entrato 
in vigore in data 20/05/20 1 7 , che discipl ina le procedure di a昀昀idamento di lavori, se爀瘀izi e forniture 
di impo爀琀o inferiore alla sog lia comunitaria recependo le modi昀椀che i ntrodotte dal Decreto Correttivo 
al D. lgs. n .  50/201 6 e che consente a CAL di ado琀琀are un unico atto - la determina a contrarre e di 
a昀昀idamento - ai sensi dell'a爀琀. 32 co. 2, secondo periodo, del D .Lgs .  n. 50/201 6  (di cui al la 
precedente lett. 昀輀, nelle i potesi d i  cui al successivo punto 2 1 .4 del Regolamento medesimo in 
base al quale, in tema di  A昀케damen琀椀 di lavo爀椀, se爀瘀izi e fo爀渀itu爀攀 in爀윀 40.000 eu爀漀, la Società ha 
facoltà d i  acquistare ben i  e se爀瘀izi senza previa richiesta di preventivi - inter a⼀椀a - " ii) nel caso di 
util椀稀zo 搀椀 piatta昀漀爀洀a telematiche ⠀攀s. Mepa) qualo爀愀 l 'impo爀琀o della 昀漀爀渀itur愀⼀se爀瘀椀稀io di cui GAL 
necessita s椀愀 già 椀渀dicato⼀爀icavab椀氀e ne氀氀e suddette pia琀琀a昀漀爀洀e attrave爀猀o una consultazione dei 
p爀攀zzi del bene/se爀瘀izio o昀昀erto" ; 

ee) Le Regole del sistema di e-p爀漀curement, in particolare il Capo I l  - "椀氀 Mercato Ele琀琀爀漀nico della 
Pubblica Ammin椀猀trazione"; 

CONSIDERATO CHE 

昀昀) l 'a爀琀. 36 ,  comma 6-bis, del D .Lgs.  n . 50/2016 introdo琀琀o dal Decreto correttivo d i  cu i  alla 
precedente lett. x) . in base ad un' interpretazione le琀琀erale e secondo i primi commenti in dottri na al 
riguardo debba essere interpretato nel senso che in caso di acquisti infra 40.000 euro tramite il 
Mercato ele琀琀ron ico, la Stazione Appaltante è esonerata dal procedere all'acce爀琀amento del 
possesso dei requisiti di ordine generale in capo al Fornitore (la verifica posta a carico della 

stazione appaltante ai sensi de l comma 6bis va cioè riferita soltanto alla verifica dei requisiti 
"spec椀愀li" ove previsti ), essendo tale verifica i nvero rimessa al "soggetto responsab椀氀e 
dell 'ammissione al mercato elettronico" ( i l gestore del sistema) ossia, nel caso di specie, Consip; 

gg ) nella presente procedura non è richiesto al Forn itore il possesso di requisiti "specia⼀' ; 

VISTI 

hh) la Delibera del Consig l io di Ammin istrazione di CAL del 1 5/06/201 6 ed i poteri conferiti 
a ll'Amministratore Delegato di CAL, i l  Do琀琀. Gianantonio Arnoldi ; 

i i) l'atto del 1 2  lug l io 20 1 7  (Prot. AD-1 2071 7-00001 ) , con cui l' ing. Giacomo Melis è stato nominato 
Responsabile Un ico del Proced imento per l'a昀昀idamento in ogge琀琀o; 

jj ) la Richies琀愀 di attivazione dell 'U昀昀icio Gare e Contra琀琀i; 

RITENUTO CHE 
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kk) da un'a琀琀enta disamina dei prodotti o昀昀e爀琀i sul  MePA da i  vari fornitori abi l itati ed in esito ad una 
valutazione, in termini di qualità, di prezzo e di area di consegna, comparativa dei prodo琀琀i o昀昀e爀琀i 

da altri forn itori su lla p iattaforma, considerata anche la necessità che tale prodo琀琀o sia idoneo e 
compatibile con le stampanti a琀琀ualmente in dotazione, la società VALSECCHI CANCELLERIA 

S.R.L. , di cui alla precedente le琀琀. p) , è il Fornitore p iù competitivo; 

DETERMINA 

per le ragioni sopra addotte, che s i  intendono integralmente richiamate: 
1 .  di procedere tramite il po爀琀ale Acquistin爀攀tepa. it e secondo la procedura di OdA 

all'a昀昀idamento dire琀琀o e⸀砀 a爀琀. 36, co. 2, lett. a) del D . Lgs. n. 50/20 1 6  della 昀漀rnitu ra di n. 1 500 

(mil lecinquecento) risme di ca爀琀a bianca A4 Navigator Universal 21 x29,7, 80 gr/m2 alla 
società VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. , con sede in Milano (20 1 22 - M l ) , Via Larga n. 8 , 
P . IVA n. 0952 1 81 0961 (il "Fornitore") ,  accreditata presso il MePA, a favore d i  Concessioni 

Autostradali Lombarde S.p.A., alle condizion i specificate nel catalogo online della sudde琀琀a 
società e deducibili dalla bo稀稀a di Ord ine Diretto di Acquisto n. 3767456 allegata al presente 
a琀琀o (Al legato n. 5) ; 

2.  di  approvare, l ' impo爀琀o complessivo della fornitu ra d i  cu i  a l  precedente punto 1 .  nell'importo d i  
Euro 3.735,00 (tremilasettecentotrentacinque/00) ,  oltre IVA nelle misure d i  legge, spese d i  
consegna al piano terra/stradale comprese; 

3. d i  approvare e d i  disporre l'a昀昀idamento del la prestazione in epigrafe in favore di  VALSECCHI 

CANCELLERIA S.R.L. ;  

4. di procedere con i necessari adempimenti preordinati a l l ' inv io dell 'OdA n .  3767456 nel 
rispetto delle cond izion i  stabil ite dalla presente determina; 

5. di dare notizia dell'a昀케damento in ogge琀琀o mediante pubblicazione sul sito internet d i  
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. dei dati previsti dalla normativa vigente; 

6.  di approvare la procedura d i  acquisizione descri琀琀a e l ' inquadramento normativo d i  riferimento, 
così come individuati nella presente determina; 

7. di dare notizia dell'a昀昀idamento in ogge琀琀o mediante pubblicazione sul sito internet d i  
Concession i  Autostradali Lombarde S.p.A. dei dati previsti dalla normativa vigente. 

Mi lano, 12 Lug lio 2017 

Allegati : 
1 .  Dettaglio Fornitore; 

2 .  Elenco o昀昀e爀琀e del prodo琀琀o sul MePA in data 1 2  Lug lio 201 7 ; 

3 .  Scheda di  Dettag l io prodo琀琀o; 

4. Condizion i Generali del Contra琀琀o per in iz iativa MePA "Cance氀氀e爀椀a 1 04/Cance氀⼀e椀팀 ad uso 

u昀케cio e 搀椀datt椀挀o" ;  

5 .  Bo稀稀a OdA n .  3767456 .  
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Data di pubblicazione: 25 ottobre 2017
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CONCESSIONI AUTOST刀䄀DALI LOMBARDE S.P.A. 

L'Amministratore Delegato 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 

() 
-----�� 

I l  Responsabile Unico del Procedimento accerta la sussistenza delle condizioni di legge necessarie 
all 'a昀昀idamento oggetto della presente determina e dichiara che non sussistono motivi di confli琀琀o di 
interesse ai sensi dell'a爀琀. 42 del D. Lgs. n. 50/20 1 6 . 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P .A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(lng .  Giacomo Mel is) 

I== � 

I l  D i rettore dell 'Area Amministrativa acce爀琀a la sussistenza della copertura finanziaria dell 'appalto di 
cui al la presente determina. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Direttore dell'Area Amministrativa 
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