
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 425 DEL 04/12/2018

OGGETTO: FORNITURA DI CARTA RICICLATA FORMATO A4 “STEINBEIS”, ARTICOLO 
“CLASSIC WHITE” MEDIANTE ACQUISIZIONE CON ORDINE DIRETTO SUL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) – DETERMINA A 
CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Premesso che:

- in magazzino si sono ridotte le scorte di carta riciclata per fotocopie formato A4;

-  si  pone dunque la  necessità  per  la  Camera di  Commercio  di  attivare la  fornitura  di  
400/500 risme di carta riciclata;

- il presumibile valore massimo della fornitura è di ca. € 970,00 (esclusa Iva);

Richiamato:

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici" 

Visti in particolare:

• l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
• l’articolo  35  sulle  soglie  di  rilevanza comunitaria  e  metodi  di  calcolo  del  valore 

stimato degli appalti;
• l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
• la Linea Guida ANAC n. 4, di attuazione dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50, che disciplina le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di  
importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori"



Tenuto conto che:

- le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali  per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
sono  tenute  a  fare  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
(M.E.P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative 
procedure […]”;

Verificato che:

- sul M.E.P.A. è presente il bando "Beni" - Categoria "Cancelleria, Carta, Consumabili da 
stampa e prodotti per il restauro" - Versione 2.0 - Novembre 2017 – che ha per oggetto 
prodotti di cancelleria e che comprende anche la fornitura di carta riciclata per  fotocopie;

- si rende quindi possibile attivare un ordine diretto sul M.E.P.A. per una fornitura di ca. n.  
400/500 risme di carta così identificata:

- carta riciclata per fotocopie
- marca “Steinbeis”
- denominazione articolo produttore “Classic White”
- formato A4

che risulta perfettamente compatibile con le stampanti,  fotocopiatrici  e multifunzione in 
dotazione  all'Ente  non  avendo  mai  determinato  problemi  di  inceppamento  od  altre 
disfunzioni dei suddetti macchinari;

Valutato che:

- la fornitura in questione è ottimale dal punto di vista quantitativo per lo stoccaggio in 
sicurezza del materiale all'interno dei locali camerali per ciò adibiti;

Preso atto che:

-  la ricerca sul  portale del  M.E.P.A.,  preordinata all'esecuzione di un ordine diretto,  ha 
individuato  nel  fornitore  Maestripieri  Srl  la  migliore  offerta  di  carta  riciclata,  marca 
Steinbeis, formato A4, con consegna a Lucca;

Ritenuto dunque:

- di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett a) con affidamento diretto della fornitura 
di  carta  riciclata  per  n.  480  risme  attraverso  l'acquisizione  del  prodotto  del  fornitore 
Maestripieri Srl, presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al prezzo 
di € 2,03 a risma (oltre IVA), non attivando la fornitura presso altro fornitore che offre il  
medesimo prodotto ad € 2,015, al quale però bisogna aggiungere i costi di accesso alla 
ZTL (fissati in € 50,00 + Iva che determinano un costo finale a risma pari ad € 2,11) che 
rendono, di fatto, tale offerta meno conveniente rispetto a quella della Maestripieri Srl che 
non prevede costi aggiuntivi rispetto a quanto riportato sul catalogo M.E.PA. 



DETERMINA

1.- di ordinare sul M.E.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – n. 480 
risme di carta riciclata per fotocopie marca Steinbeis – prodotto Classic White al prezzo di 
€ 2,03 a risma per un totale di € 974,40 (esclusa IVA) dal fornitore Maestripieri Srl.

2. -  di individuare Luca Granucci, quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 
31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. -  di  imputare la relativa spesa sul  Capitolo 327008 -  Toner e carta per stampanti  - 
Centro di Costo F001 - Servizi Generali.

 

IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente


