ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA
DETERMINAZIONE
N. 554 DEL 22-10-2020
Oggetto:

FORNITURA DI CARTA RICICLATA PER STAMPANTI E
FOTOCOPIATRICI
DELL'ENTE-PARCO
REGIONALE
DI
MIGLIARINO, SAN ROSSORE E MASSACIUCCOLI
CODICE
IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG): Z122EA182A

ATTO N. 132 DEL 22-10-2020

IL DIRETTORE
VISTO il Provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è
stato nominato direttore del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto
dell’inizio del servizio presso l’ente parco in data10 gennaio 2019;

VISTA la Determinazione n. 290/2019 con la quale si è disposto in conseguenza della decadenza
degli incarichi di Posizione organizzativa, una riorganizzazione della struttura organizzativa
dell’Ente-Parco secondo una articolazione in servizi ed uffici, individuando altresì i responsabili dei
servizi e le loro competenze;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 31.01.2020, esecutiva, con la quale si adotta
il Bilancio Preventivo Economico 2020-2022;
CONSIDERATO che è in esaurimento la dotazione di carta riciclata nel formato A4 e nel formato
A3 per le stampanti e le fotocopiatrici dell’Ente-Parco;
VISTO che la fornitura in oggetto è necessaria per consentire ai vari uffici dell’Ente-Parco lo
svolgimento dell’attività lavorativa ordinaria quotidiana;
VISTO che il consumo medio annuo di carta per gli uffici dell’Ente-Parco è di circa 350 risme per il
formato A4 e di circa 120 risme per il formato A3;
RITENUTO opportuno pertanto procedere all’acquisto di n. 350 risme da 500 fogli ciascuna della
Carta riciclata marca STEINBEIS Trend White formato A4 80gr/mq che, già in uso presso
l’Ente-Parco, è risultata idonea per le necessità dell’Ente e non ha dato alcun problema ai macchinari
in dotazione e di n. 120 risme dello stesso tipo di carta riciclata formato A3;
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CONSIDERATO CHE risulta opportuno individuare quale criterio di selezione del contraente l’art.
36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016;
RITENUTO di dover aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo a norma dell’art. 36
comma 9 bis del dlgs. n.50/2016;
VISTO l’art. 7 del Decreto Legge n. 52 del 7/5/2012 convertito in Legge n. 94 del 06/07/2012, che
prevede il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’acquisto di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
ESAMINATO il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, tramite il portale
www.acquistinretepa.it;
CONSIDERATO Altresì che la ditta “MAESTRIPIERI SRL”, con sede a SERRA RICCO’ (GE)
(Cap. 16010) in VIA FRATELLI CANEPA, 134/B, è, tra le ditte presenti su MEPA per la fornitura in
oggetto, quella che offre il prezzo minore;
RILEVATA la congruità del prezzo in base ai prezzi del M.E.P.A.;
RITENUTO quindi di procedere, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), all’affidamento diretto, tramite ODA, della fornitura del suddetto materiale, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, alla ditta MAESTRIPIERI SRL - P.IVA
03804230104 con sede a SERRA RICCO’ (GE) in VIA FRATELLI CANEPA, 134/B, per una spesa
pari ad € 1.452,20 oltre IVA nei termini di legge per un importo complessivo di € 1.771,68 IVA
inclusa (allegato sub lett. A);
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contabile DURC acquisito on-line dalla Stazione
appaltante numero protocollo documento INAIL 22516151 del 17.06.2020 con scadenza 15.10.2020,
REGOLARE;
VISTO il CIG n. Z122EA182A;
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del DLgs n. 50/2016 e ss. mm.ii.;
VISTA l’istruttoria predisposta dal Servizio Amministrativo Fruizione e Promozione del Territorio,
mantenuta in atti dallo stesso;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
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Per quanto espresso in narrativa:
1) Di procedere all’affidamento diretto, tramite Ordine Diretto d’Acquisto (O.D.A.) sul portale del
MEPA www.acquistinretepa.it, della fornitura di n. 350 risme da 500 fogli di Carta riciclata
STEINBEIS Trend White 80gr/mq formato A4 e di n. 120 risme da 500 fogli di Carta riciclata
STEINBEIS Trend White 80gr/mq formato A3, per le fotocopiatrici e stampanti dell’Ente-Parco,
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, alla ditta Maestripieri srl con sede
legale in via Fratelli Canepa n. 134/B – 16010 Serra Riccò (GE);
2) Di autorizzare il costo pari ad € 1.452,20 oltre IVA nei termini di legge per un importo
complessivo di € 1.771,68 IVA inclusa alla voce di costo B.14.c.0002 “Cancelleria e stampati
promiscuo” del Bilancio Preventivo Economico 2020-2022 di cui alla Deliberazione di Consiglio
Direttivo n. 1 del 31/01/2020;
3) Di stipulare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, apposito contratto mediante
Lettera Commerciale scambiata a mezzo PEC con la ditta Maestripieri srl con sede legale in via
Fratelli Canepa n. 134/B – 16010 Serra Riccò (GE);
4) Di riservarsi di risolvere il contratto qualora il controllo relativo ad eventuali motivi di esclusione
dell’operatore economico dalla partecipazione a procedure d’appalto, di cui all’art. 80 del DLgs n.
50/2016, dia esito negativo;
5) Di avvisare che, ai sensi del comma 5 dell’art. 120 del Dlgs n. 104/2010 e successive modifiche
ed integrazioni (Codice del Processo Amministrativo) contro il presente provvedimento è
ammesso ricorso Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta giorni dalla
conoscenza dell’atto;
6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento di gara è la Dr.ssa Patrizia Vergari
Responsabile Servizio Amministrativo Fruizione e Promozione del Territorio;
Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della
generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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