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DETERMINA A CONTRARRE 

(art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016) 

OGGETTO: A昀昀idamento diretto, previa Richiesta di O昀昀erta, del se爀瘀izio di stampa di biglietti da 

visita aziendali. 

l' AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

a) l'articolo 1, comma 979, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha disposto il trasferimento delle 
funzioni e dei relativi poteri di soggetto concedente e aggiudicatore inerenti la realizzazione del 
Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo o Autostrada Pedemontana Lombarda (APL), 

dell'Autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano (BreBeMI), della Tangenziale Est Esterna di 
Milano (TEEM) (di seguito "Opere" o "Interventi"), da ANAS S.p.A. a un nuovo soggetto di diritto 
pubblico costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS S.p.A. e da Regione 
Lombardia (o da soggetto da essa interamente partecipato); 

b) con DGR VIII 004091 del 14 febbraio 2007, Regione Lombardia ha individuato in Infrastrutture 
Lombarde S.p.A. il socio della costituenda società di cui alla precedente lettera a); 

e) in data 19 febbraio 2007, ai sensi di quanto disposto dal sopracitato articolo è stata costituita tra 
ANAS S.p.A. ed Infrastrutture Lombarde S.p.A., la società Concessioni Autostradali Lombarde 
S.p.A. (in seguito "CAL" o la "Società"), partecipata in quota paritetica da Infrastrutture Lombarde 

S.p.A. e da ANAS S.p.A., che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive relative alla 
BreBeMi, all'APL e alla TEEM, giusto Atto costitutivo Rep. N. 22.250 Raccolta n. 8.567 Prof. 
Giuseppe Rescio Notaio in Milano; 

d) CAL, in veste di Concedente, ha il compito di provvedere alla realizzazione e alla gestione del 

sistema viabilistico descritto nelle premesse che precedono mediante lo strumento della 
Concessione di Lavori di Pubblici; 

CONSIDERATO CHE 

e) CAL, nell'ambito della propria attività istituzionale e delle attività alla stessa strumentali, ha la 

necessità di dotare di biglietti da visita aziendali gli organi di vertice della società, aventi la legale 
rappresentanza (ossia il Presidente, l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale); 

f) in particolare, l'Amministratore Delegato ed il Presidente di CAL, vista la loro recente nomina e 
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successiva attribuzione di poteri (rispettivamente con Delibera del Consiglio di Amministrazione di 

CAL in data 8 e 15 giugno 2016), sono attualmente sprovvisti di biglietti da visita nominali, mentre 

le scorte di biglietti da visita del Direttore Generale risultano attualmente in esaurimento; 

g) CAL, in base al consumo medio di biglietti da visita, ha l'esigenza di procedere all'affidamento del 

servizio di stampa di complessivi n. 1100 (millecento) biglietti da visita (di seguito il 

"Servizio") di cui: 
- 400 biglietti da visita aziendali intestati all'Amministratore Delegato; 
- 300 biglietti da visita aziendali intestati al Presidente; 
- 400 biglietti da visita aziendali intestati al Direttore Generale 

come da tabella di dettaglio e tac-simile allegati al format in data 3/11/2016; 

DATO ATTO CHE 

h) per le ragioni esposte nelle precedenti lettere e), f) e g), il Responsabile Unico del Procedimento 

intende procedere con l'affidamento del servizio di stampa di biglietti da visita, con il medesimo 

formato e configurazione di base, personalizzati con riferimento a eventuali 6 diversi soggetti 

con le seguenti caratteristiche: stampa solo fronte a colori su carta bianco flash da 320 gr, 

formato 8,5 x 5,5; 

i) il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato che l'impo爀琀o unitario del biglietto, soggetto 

a ribasso, è pari ad Euro 0,70 e che l'importo massimo contrattuale è pari ad Euro 1.540,00 

(millecinquecentoquaranta/00) ottenuto moltiplicando il valore unitario stimato pari a Euro 0,70 

per un numero massimo ed eventuale di 2200 biglietti da visita; 

j) in particolare, il RUP ha determinato di effettuare con la sottoscrizione del contratto un primo 

ordine di 1100 biglietti, ossia n. 400 per l'Amministratore Delegato, n. 300 per il Presidente e n. 

400 per il Direttore Generale, con la possibilità di effettuare eventuali successivi ordini, in 

relazione a eventuali 6 complessivi soggetti, entro la durata contrattuale, fissata fino al 31 luglio 

2018; 

CONSIDERATI 

k) l'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli 

appalti e nelle concessioni'; 

I) l'art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 in base al quale "L'a昀케damento e l'esecuzione di lavori, 

servizi e fo爀渀iture di importo inferiore alle soglie di cui all'artico/o 35 avvengono nel rispetto dei 

principi di cui a/l'artico/o 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da 

assicurare l'e昀昀ettiva possibilità di partecipazione de氀氀e microimprese, piccole e medie imprese"; 

m) l'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, richiamato dall'art. 36 co. 1 D.Lgs. n. 50/2016, in base al 

quale "L'a昀케damento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, fo爀渀iture e concessioni, ai 
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sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi 

di economicità, e昀케cacia, tempestività e correttezza. Nell'a昀케damento degli appalti e delle 

concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel 

presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è 

espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, 

ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e 

alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico"; 

n) l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che consente l'affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 (quarantamila/00) mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato; 

o) l'art. 36, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che "L'ANAC con proprie linee guida da 

adottare entro novanta gio爀渀i dall'entrata in vigore del presente codice stab椀氀isce le modalità di 

dettaglio per suppo爀琀are le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al 

presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 昀漀rmazione e gestione degli elenchi 

degli operatori economici [ .. .]'; 

p) le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per 

l'a昀케damento dei contratti pubblici di impo爀琀o inferiore a氀氀e soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate il 26 ottobre 

2016, con cui l'ANAC, con riguardo agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, prevede 

all'art. 3.1.1 che "la Stazione Appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a 

identificare le soluzioni presenti sul mercato [ .. .]" e dopo aver elencato i principi sopra citati 

(economicità, efficacia etc.) in base ai quali deve awenire l'affidamento, afferma che "[. . .] le 

stazioni appaltanti, anche per soddisfare gli oneri motivazionali, possono procedere alla 

valutazione comparativa dei preventivi di spesa fo爀渀iti da due o più operatori economici"; 

q) l'art. 10.3 delle Norme Regolamentari sugli affidamenti dei contratti (rev 1) in base al quale in caso 

di affidamento diretto il Responsabile Unico del Procedimento "[ .. ] valuta di procedere egualmente 

alla richiesta di almeno due preventivi ove possibile, tenuto conto de/l'osservanza del principio di 

rotazione e di economicità de/l'azione amministrativa."; 

r) l'a爀琀. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 in forza del quale "Per lo svolgimento delle procedure di 

cui al presente a爀琀icolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico 

che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 

interamente gestite per via elettronica. Il Ministero de⼀氀'economia e delle 昀椀nanze, avvalendosi di 

Consip S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 

amministrazionl'; 

s) l'art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, a norma del quale "le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
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autonomamente a/l'acquisizione di fo爀渀iture e servizi di impo爀琀o inferiore a 40. 000 euro e di lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'e昀昀ettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione da氀氀e cent爀愀li di committenza"; 

t) l'art. 11_"Acquisti di beni e servizi" delle Norme Regolamentari sugli affidamenti dei contratti (rev 

1) di CAL, secondo il quale CAL ha facoltà di acquistare beni e servizi awalendosi del mercato 
elettronico; 

u) Le Regole del sistema di e-procurement, in particolare il Capo Il - "i/ Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione"; 

v) l'art. 95, comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 in base al quale può essere utilizzato il 
criterio del minor prezzo "b) per i servizi e le fo爀渀iture con caratteristiche standardizzate o le cui 

condizioni sono definite dal mercato; c) per i servizi e le fo爀渀iture di importo inferiore alla soglia di 

cui all'a爀琀ico/o 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole 

contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo"; 

VISTI 

w) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 15 giugno 2016 ed i poteri conferiti 
all'Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., il Dott. Gianantonio 
Arnoldi; 

x) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 22 luglio 2014 ed i poteri conferiti al 

Direttore Generale di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., l'lng. Giacomo Melis; 
y) l'atto del 4 novembre 2016 (Prot. AD-041116-00001), con cui l'ing. Giacomo Melis è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento per la procedura in oggetto; 
z) la Richiesta di attivazione dell'Ufficio Gare e Contratti in data 3 Novembre 2016; 

ACCERTATO CHE 

aa) considerato l'importo complessivo di cui alla precedente lettera i) - ampiamente inferiore ad Euro 

40.000,00 (quarantamila/DO)-, il Responsabile Unico del Procedimento ritiene che sussistano i 
requisiti per procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, del 
servizio di stampa di biglietti da visita aziendali in favore di CAL, di cui alla precedente lettera h); 

bb) in particolare, visti l'importo esiguo e l'oggetto del contratto, alla luce del principio di e昀케cacia, 

considerata la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse 
pubblico cui sono preordinati, e del principio di proporzionalità, stante l'adeguatezza e l'idoneità 
dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento e nel rispetto dei principi di 
economicità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di 

trattamento, trasparenza e pubblicità, il Responsabile Unico del Procedimento, al fine di 
contemperare le esigenze relative all'affidamento in oggetto con la convenienza del prezzo, ritiene 
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di chiedere un'offerta in riduzione rispetto alla stima economica unitaria di cui alla precedente 

lettera i); 

cc) la suddetta tipologia di affidamento è considerata dal RUP più efficace ed efficiente rispetto ad 

una procedura ordinaria che non risulta conveniente in termini di economicità e tempestività; 

dd) trattandosi di se爀瘀izi con caratteristiche standardizzate, caratterizzati da elevata ripetitività, il RUP 

ritiene sussistere le condizioni per procedere all'individuazione dell'Affidatario ai sensi dell'art. 95, 

co. 4 del D.Lgs. n. 50/16 mediante l'applicazione del criterio del minor prezzo; 

DATO ATTO CHE 

ee) il prodotto in esame non è offerto in Convenzione Consip né in Convenzione NECA, gestita da 

ARCA Lombardia; 

昀昀) il Responsabile Unico del Procedimento, ai fini dell'individuazione dei soggetti a cui richiedere 

un'offerta, ha svolto una disamina sulla piattaforma Sintel e nel mercato elettronico sulla 

piattaforma Acquistinrete gestita da Consip; 

gg) il Responsabile Unico del Procedimento ha rilevato che: 

i) sulla piattaforma Sintel, il codice ATECO più corrispondente all'oggetto dell'affidamento è il 

C18.1 "Stampa e servizi connessi alla stampa"; 
ii) nel Mercato Elettronico su Ila piattaforma Acquistinrete selezionando in "Sfoglia Catalogo" la 

voce "Servizi tipograficr (sub "Cancelleria, macchine per u昀昀icio e materiale di consumo") e, 

poi, "Stampati tipograficf', nell'elenco dei prodotti i "biglietti da visita" è possibile restringere 

ulteriormente la ricerca utilizzando i cd. filtri relativi all'Area di consegna (Milano) ed all∀✀unità 
di misura" (pezzo) e "tempi di consegna" entro 7 giorni (Allegato n. 4); 

hh) il Responsabile Unico del Procedimento ritiene opportuno selezionare i soggetti a cui richiedere 

un'offerta tramite la piattaforma Acquistinrete che consente di individuare i fornitori in base a un 

oggetto (stampa di biglietti da visita) più preciso di quello presente su Sintel; 

ii) in particolare, poiché l'elenco dei risultati (Allegato 4) secondo i criteri di cui alla precedente lettera 

gg) contiene anche fornitori indicati più volte, si è proceduto a modificare l'elenco di cui 

all'Allegato 4 in modo che ciascun fornitore sia indicato una sola volta (Allegato 5); 

jj) il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di individuare, mediante estrazione 

dall'elenco di cui alla precedente lettera ii), n. 5 operatori economici a cui chiedere un'offerta tra i 

fornitori abilitati che offrono il servizio sul MePA in relazione all'iniziativa "Cancelleria 104" 
(Allegato 5); 

CONSIDERATO AL TRESÌ CHE 

kk) l'art. 18, comma 2, delle Regole del sistema di e-procurement, rubricato "Dichiarazioni rilasciate in 

sede di Registrazione e di Abilitazione, aggio爀渀amento e modifica", dispone espressamente che "il 
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Soggetto Aggiudicatore ed il Fo爀渀itore prendono atto ed accettano che il MEF e/o Consip non 

e昀昀ettueranno alcun controllo in merito ai dati, alle informazioni, alle dichiarazioni ed, in generale, 

al contenuto della domanda di registrazione e di abilitazione, rimanendo Soggetti Aggiudicatari e 

Fo爀渀itori i soli ed esclusivi responsabili della accuratezza, veridicità, completezza ed 

aggio爀渀amento dei predetti contenuti. Resta, pertanto, inteso che il MEF e/o Consip non 

assumono alcuna responsabilità in relazione a/l'eventuale rilascio, sulla base di dichiarazioni 

inesatte o non veritiere, di prowedimenti di Registrazione o Abilitazione a soggetti non muniti dei 

requisiti dichiarati o di idonei poteri'; 

Il) il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 1 O dicembre 2015 precisa le "modalità di verifica dei 

requisiti ex art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 su/l'aggiudicatario di una gara esperita sul Mercato 

Elett爀漀nico della Pubblica Amministrazione (MePA)"; 

mm) Consip si limita ad acquisire soltanto le autocertificazioni degli operatori economici in sede di 
registrazione/abilitazione nel MEPA, dunque CAL subordinerà la stipula del contratto all'esito 
dell'acce爀琀amento del possesso dei requisiti di ordine generale del Fornitore ai sensi dell'art. 80 
D.Lgs. n. 50/2016; 

DETERMINA 

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate: 
1. di procedere, tramite il portale 眀.acquistinretepa.it e secondo la procedura di RdO, 

all'affidamento del se爀瘀izio di stampa di biglietti da visita aziendali personalizzati con 
riferimento a eventuali 6 diversi soggetti (con il medesimo formato e configurazione di base) 
con le seguenti caratteristiche: stampa solo fronte a colori su ca爀琀a bianco flash da 320 gr 

formato 8,5 x 5,5; 

2. di porre come base d'asta, soggetta a ribasso, la somma pari ad Euro 0,70, al netto di IVA 
nelle misure di legge, per la stampa del singolo biglietto da visita aziendale; 

3. di stabilire un importo contrattuale massimo di Euro 1.540,00 

(millecinquecentoquaranta/OD) per una durata contrattuale decorrente dalla stipula del 
contratto sino al 31 luglio 2018 prevedendo un primo ordine di 1100 biglietti alla 

sottoscrizione del contratto e eventuali ordinativi successivi al primo che sulla base 
dell'importo unitario del singolo biglietto risultante dal ribasso offerto, con l'espressa 
previsione che qualora, allo scadere del contratto, i corrispettivi contabilizzati risulteranno 
inferiori all'importo complessivo stimato (di Euro 1.540,00), l'A昀케datario non potrà sollevare 
alcuna eccezione e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque 
titolo, oltre al compenso per le attività effettivamente rese; 

4. di incaricare il Responsabile Unico del Procedimento di individuare i soggetti a cui richiedere 

un'offerta in riduzione mediante estrazione, effettuata successivamente alla presente DAC, 
con riferimento ai fornitori iscritti nel MePA alla data odierna (Allegato 5); 
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5. di richiedere ai soggetti individuati secondo le modalità di cui al precedente punto 4 un'offerta 
in riduzione rispetto all'importo soggetto a ribasso per la stampa del singolo biglietto da visita, 
pari a Euro 0,70, oltre IVA; 

6. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere con i necessari 
adempimenti nell'ambito della procedura di RdO tramite la piattaforma Acquistinrete gestita da 

Consip, di individuare l'affidatario del servizio nel soggetto che presenta l'offe爀琀a con il 
maggior ribasso percentuale, con un massimo di n. 2 (due) cifre decimali, e di procedere alla 
stipula del contratto nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente determina e dalle 
Condizioni Generali di Contratto relative all'iniziativa sul MePA in esame (Allegato 6); 

7. di dare notizia dell'affidamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di 
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. dei dati previsti dalla normativa vigente; 

8. di approvare la procedura di acquisizione descritta e l'inquadramento normativo di riferimento, 
così come individuati nella presente determina. 

Allegati: 
1 .  Richiesta di offe爀琀a; 
2. Schema di Contratto; 
3. Dichiarazione sostitutiva; 
4. Elenco risultati MePA al 25 novembre 2016; 
5. Elenco fornitori MePA al 25 novembre 2016; 
6. Condizioni Generale di Contratto_ iniziativa MePA; 
7. Manuale d'uso del Sistema di e-procurement per le Amministrazioni_MePA - Procedura di 

acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso. 

Milano, 25 Novembre 2016 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P .A. 

L'Amministratore Delegato 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, accerta la 
sussistenza delle condizioni di legge necessarie all'affidamento oggetto della presente determina. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P .A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(lng. Giacomo Melis) 
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Il Direttore dell'Area Amministrativa accerta la sussistenza della copertura finanziaria dell'appalto di 
cui alla presente determina. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P .A. 

Il Direttore dell'Area Amministrativa 

(lng. Giacomo Melis) 
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