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Decreto del Direttore del Servizio amministrativo 

Oggetto: procedura negoziata mediante richiesta di offerta aperta sul 
M.E.P.A. (RdO n. 1971089) per la fornitura di carta bianca per fotoriproduttori 
e stampanti (CIG Z4D238F3BD) – aggiudicazione. 

Il Direttore del Servizio amministrativo 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale e la relativa delibera 
esecutiva dell’Ufficio di Presidenza n. 143 del 16 giugno 2005, allegato B, come da ultimo modificata 
con delibera n. 407 del 17 novembre 2016, che, ai sensi dell’articolo 7 del citato Regolamento di 
organizzazione, individua tra le competenze del Servizio amministrativo le funzioni di responsabile del 
procedimento e dell’esecuzione relativamente ai contratti di affidamento di forniture e servizi necessari 
per il funzionamento della sede istituzionale del Consiglio regionale e dei suoi uffici (allegato A, punto 
16); 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2006, n.  50, avente ad oggetto il riordino della disciplina in materia 
di contratti pubblici e, in particolare, l’articolo 32 “Fasi delle procedure di affidamento”; 

VISTO il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale e, in particolare, l’articolo 28 “attività 
contrattuale”; 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 417 dd. 30/05/2018, con il quale è stata indetta procedura negoziata, 
ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016, per la fornitura di carta bianca formato 
A4 e A3 per fotoriproduttori e stampanti in dotazione agli uffici del Consiglio regionale, con 
aggiudicazione a favore del prezzo più basso; 

ATTESO che la procedura negoziata di cui sopra è stata avviata con richiesta di offerta nell’ambito del 
M.E.P.A. (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) n. 1971089 dd. 31/05/2018, aperta a 
tutti gli operatori economici abilitati al bando / categoria “beni / cancelleria, carta, consumabili da 
stampa e prodotti per il restauro”;  

RICHIAMATO il proprio decreto n. 474 dd. 22/06/2018, con il quale, in esito alla verifica della 
documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del citato D.lgs. 
50/2016 nonché la sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti all’articolo 5 del disciplinare di 
gara, è stata disposta l’ammissione alla procedura di tutti i concorrenti che hanno presentato offerta; 

ATTESO che, a seguito dell’apertura delle offerte economiche, la classifica della gara è risultata essere la 
seguente: 
− APAPER SRL di Bologna        Euro 14.345,00; 
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− PROSDOCIMI G.M. SPA di Padova     Euro 15.790,00; 
− CIGAINA SRL di Ronchis (UD)      Euro 16.275,00; 
− SI.EL.CO. SRL di Buguggiate (VA)      Euro 17.000,00; 
− SISTERS SRL di San Pietro in Casale (BO)    Euro 17.660,00; 
− CENTRO UFFICIO SRL di Pasiano di Pordenone (PN)  Euro 18.290,00; 
− NUOVA TRIESTE UFFICIO SRL di Trieste    Euro 20.228,12; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 97 del D.lgs. 50/2016, si è proceduto alla verifica di congruità 
dell’offerta nei confronti della APAPER SRL e della PROSDOCIMI G.M. SPA, prima e seconda migliore 
offerta in graduatoria, come da documentazione sub prot.n. 9051 dd. 04/07/2018 e, rispettivamente, n.  
9357 dd. 11/07/2018; 

ATTESO che, all’esito del suddetto procedimento di verifica, non è stato possibile accertare la congruità 
dell’offerta della APAPER SRL, non essendo state fornite dal concorrente medesimo le precisazioni 
richieste, mentre l’offerta della PROSDOCIMI G.M. SPA è risultata congrua, sulla base delle precisazioni 
fornite a mezzo pec sub prot.n.  9440 dd. 12/07/2018; 

CONSIDERATO che l’omesso invio delle precisazioni richieste da parte della APAPER SRL non ha reso 
possibile fugare i dubbi manifestati circa la congruità dell’offerta, in relazione al rispetto delle 
caratteristiche tecniche minime del prodotto oggetto di fornitura, così come richieste nell’allegato sub 
A) al disciplinare/capitolato di gara; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di escludere dalla gara la APAPER SRL per comportamento 
colposo tale da rendere dubbia la sua affidabilità, avendo il concorrente medesimo omesso di fornire, 
senza alcuna giustificazione, le informazioni dovute al fine di confermare la conformità tecnica del 
prodotto offerto e di consentire il corretto svolgimento della procedura;  

RITENUTO, altresì, di aggiudicare la fornitura in oggetto a favore della PROSDOCIMI G.M. SPA per 
l’importo di Euro 15.790,00 + IVA; 

DATO ATTO che l’aggiudicazione è da ritenersi efficace, essendo stata regolarmente completata, con 
esito favorevole nei confronti della suddetta PROSDOCIMI G.M. SPA, la procedura di verifica 
sull’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 29, comma 1 e 2, del citato D.lgs. 50/2016, il presente 
provvedimento deve essere pubblicato sul profilo del committente, nonché sul sito del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio regionale degli appalti pubblici della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia; 

decreta 

per le motivazioni illustrate in premessa, ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 29, comma 1 e 2, del 
D.lgs. 50/2016: 

− di escludere dalla procedura negoziata per la fornitura di carta bianca per fotoriproduttori e 
stampanti di cui alla RdO M.E.P.A. n. 1971089 il concorrente APAPER SRL;  

− di aggiudicare la procedura negoziata per la fornitura di carta bianca per fotoriproduttori e stampanti 
di cui alla RdO M.E.P.A. n. 1971089 a favore della PROSDOCIMI G.M. SPA, via Nona Strada 28, 35129 
Padova, codice fiscale 00207000282, per l’importo di Euro 15.790,00 + IVA; 

− di dare avviso, mediante il sistema di comunicazione del M.E.P.A., del presente provvedimento a tutti 
i concorrenti; 

− di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
regionale, nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti”, nonché sul sito 
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del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio regionale degli appalti pubblici 
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Alessandra Cammaroto 

Data di pubblicazione sul profilo del committente (art. 29, c. 1, D.lgs. 50/2016): 30 agosto 2018. 
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