
DEL 23-06-2020

Il responsabile del procedimento: PIANTINI
FRANCESCO

Istruttore  TRAMONTI ELENA

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Rete Civica del Casentino - Acquisto carta formato A4 e a3 per
stampanti e fotocopiatrici anno 2020 - Approvazione
documentazione di gara (CIG: ZDE2D69AA3)

DETERMINAZIONE N. 903

Il Responsabile del servizio

PREMESSO CHE:

- questa amministrazione ha realizzato una rete civica in Casentino con la quale, tramite la
collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, si è inteso utilizzare le nuove tecnologie telematiche per il
miglioramento e l'ampliamento dei servizi pubblici al cittadino e alle imprese nelle zone montane,
promuovendo e incentivando nuove forme di comunicazione fra gli enti  nonché nuovi strumenti di
moderna democrazia e trasparenza; in tal senso, il progetto era previsto nel piano di sviluppo
1998/2000; a tal fine con deliberazione di assemblea n. 72 del 29/10/2005 si è istituita la Gestione
Associata dei processi di innovazione amministrativa e tecnologica in Casentino; nella convenzione -
che stabilisce i compiti e le finalità di detta gestione – all’art.4 lettera C si prevede che spetta alla
gestione associata la ‘gestione delle gare di appalto per acquisto di tutti i materiali inerenti l’hardware,
il software, nonché quelle relative ai materiali di consumo e ai servizi di manutenzione’.
- dal 1° gennaio 2012, la Comunità Montana del Casentino si è trasformata in Unione di Comuni
Montani del Casentino (ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 e per gli effetti stabiliti
dalla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68) che quindi  è subentrata nelle competenze alla disciolta
Comunità Montana e ha quindi assunto il ruolo di capofila della gestione associata per l’informatica;

DATO ATTO  CHE:

anche per l’anno 2020, sono previste le gare di appalto comprensoriali, tra cui anche quella per-
l’acquisto di carta da stampanti e fotocopiatrici;
l’Unione dei Comuni (tramite apposite lettere inviate ai comuni in cui venivano indicate le quantità-
minime di carta) ha predisposto la gara di appalto per l’acquisto di ‘Carta per stampanti,
fotocopiatrici e fax per l’anno 2020’;

CONSIDERATO CHE:
a seguito dell’entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 7 maggio 2012, n. 52  e del DECRETO-LEGGE-
6 luglio 2012, n. 95 (già convertiti in Legge) è fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche di
procedere per gli acquisti di forniture e servizi attraverso il Consip e/o MEPA pena la nullità del
contratto;
la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e-
pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), con il comma 149 dell’articolo 1, ha modificato
l’articolo 1 comma 450 della L.296/2006 prevedendo espressamente che le amministrazioni
pubbliche, per  gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono tenute
a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi dell’articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (la Regione Toscana, in qualità
di centrale di committenza, ha messo a disposizione, per le acquisizioni di beni e servizi proprie e
degli enti del territorio, un sistema telematico per lo svolgimento delle relative procedure di gara
attraverso il sistema START);
L’Unione dei Comuni, ha aderito al progetto regionale START che consente agli enti iscritti al portale-
lo svolgimento e indizione di gare on-line;

Il Responsabile del servizio: MICHELI SIMONE

mailto:unione.casentino@postacert.toscana.it


per lo svolgimento della gara in oggetto verranno presi a riferimento i prezzi più bassi individuati-
sul portale Consip/MEPA per una risma di carta Fabriano Copy2 (carta presa a riferimento) nei
formati A3 e A4 consegnati al piano; in dettaglio:

€. 2,65 oltre I.V.A. per il formato A4 (carta naturale)o
€. 5,90 oltre I.V.A. per il formato A3 (carta naturale)o

RITENUTO, pertanto opportuno provvedere - in linea con le vigenti normative in materia di forniture
(D.L.50/2016) e alla luce di quanto riportato nel Regolamento dell’Ente per l’acquisizione in economia
di beni e servizi (Art.2) - all'indizione di una gara specifica per la fornitura di carta  A4 ed A3
predisponendo apposita procedura negoziata utilizzando il sistema regionale START per lo svolgimento
e indizione di gare on-line;

VISTO la documentazione di gara che forma parte integrante e sostanziale al presente atto e
consistente in:

1) Lettera di invito
2) Capitolato Speciale d’Appalto
3) Dichiarazioni in base all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016
4) Scheda di dettaglio dell’offerta

D I S P O N E

1.  viste le motivazioni delle premesse, di indire apposita procedura negoziata per l'acquisto di carta in
formato A3 e A4 (nelle quantità, modalità e caratteristiche tecniche specificate nei documenti di gara
allegati al presente atto), attraverso il sistema telematico della Regione Toscana START, invitando alla
procedura stessa tutte le ditte presenti nel portale START nella categoria 30192700-8. CANCELLERIA;

di approvare il bando di gara e la relativa documentazione:2.
Lettera di invitoa.
Capitolato Speciale d’Appaltob.
Dichiarazioni in base all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016c.
Scheda di dettaglio dell’offertad.

di rinviare a successivo atto l’affidamento e i relativi impegni di spesa.3.

     

f.to Il Responsabile del Servizio
MICHELI SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 1159 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 23-06-2020
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


