
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 

(onsiglio Regionale del Veneto 
N del 02/08/2018	Prot : 0018198	Titolario 3.4.4.1 
CRV	 CRV	spc-UPA 

DECRETO N.	 DEIO 2 A 60. 2018 

Fornitura di carta da fotocopie in risma per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto. 
Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata sul Mercato elettronico della Pubblica 
amministrazione— MEPA. 

IL DIRIGENTE CAPO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

CONSIDERATA la necessità di procedere all'acquisto di carta in risme, in formato A4 e A3, da utilizzare su 
fotocopiatori e stampanti per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto; 

DATO A70 che il Servizio per la comunicazione, con nota del 27 giugno 2018, prot. 15528, ha chiesto 
l'attivazione della fase di affidamento per la fornitura di carta da fotocopie in risma per gli uffici del Consiglio 
regionale del Veneto, come da specifiche tecniche indicate negli atti allegati alla nota medesima; 

VISTO il decreto del dirigente capo del Servizio affari generali n. 175 del 6 luglio 2018 con il quale è stata 
indetta una procedura negoziata, mediante richiesta di offerta — Rd0 - nel Mercato elettronico della Pubblica 
amministrazione - MEPA, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per 
l'affidamento della fornitura di carta da fotocopie in risma per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto, per 
un valore complessivo della fornitura stimato in euro 30.000,00 (euro trentamila/00) al netto di IVA; 

DATO ATTO che con il medesimo provvedimento sono stati approvati i documenti necessari per lo svolgimento 
della procedura negoziata, tra i quali il documento "Condizioni particolari di Rd0 e di contratto" ed è stato 
previsto che l'aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di carta da fotocopie in 
risma per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto sarebbe avvenuta in base al criterio del prezzo più 
basso, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

CONSIDERATO che sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione è stata attivata e 
pubblicata, in data 12 luglio 2018, l'Rd0 n. 2012291 - Fornitura di carta da fotocopie in risma per gli uffici del 
Consiglio regionale del Veneto — alla quale sono stati invitati a presentare offerta tutti i fornitori iscritti al 
relativo bando "BENI — Prodotti, materiali e consumabili — CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI DA 
STAMPA E PRODOTTI PER IL RESTAURO" — categoria "Carta bianca in risme 80gr/mq (500ff)" che 
effettuano la consegna del prodotto in Venezia; 

A7ESO che come risulta dalla documentazione reperibile sulla piattaforma MEPA relativa alla Rd0 n. 2012291 
- Fornitura di carta da fotocopie in risma per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto svolta sul portale 
MEPA e dal verbale della seduta pubblica svoltasi in data 24 luglio 2018: 
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entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato nel giorno 23 luglio 2018, sono 
pervenute n.4 buste, presentate dai seguenti operatori economici: 

1. APAPER SRL, Singolo operatore econornico, 

2. KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C., Singolo operatore economico, 

3. PROSDOCIMI G.M. SPA, Singolo operatore economico, 

4. SISTERS SRL, Singolo operatore economico, 

nella seduta pubblica per l'apertura delle offerte, svoltasi sulla piattaforma MEPA in data 24 luglio 2018, si 
è proceduto all'apertura delle buste e alla valutazione della scheda tecnica relativa al prodotto offerto 
ammettendo solamente tre operatori economici alla prosecuzione della procedura di gara, di cui 
l'operatore economico APAPER SRL ammesso con riserva per non aver individuato il tipo di carta offerto, 
ed escludendo l'operatore economico KIT UFFICIO SNC per aver offerto un prodotto non conforme nelle 
caratteristiche tecniche a quanto richiesto, 

nella medesima seduta pubblica di gara, in data 24 luglio 2018, si è proceduto successivamente 
all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, e, dopo aver escluso il concorrente 
APAPER SRL, ammesso con riserva, per aver offerto un prodotto non conforme nei requisiti tecnici a 
quanto richiesto, ne è conseguita la seguente graduatoria provvisoria: 

Operatore economico	 Offerta economica 

1 — SISTERS SRL	 € 8,75 

2 — PROSDOCIMI G.M. SPA	 € 8,86 

3 — APAPER SRL	 Offerta esclusa 

4 — KIT UFFICIO SNC	 Offerta esclusa 

in seguito quindi allo svolgimento della procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di carta da 
fotocopie in risma per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto, l'offerta con il miglior prezzo, pari ad 
euro 8,75 per le due tipologie di carta da fotocopie di cui euro 2,95 per un risma di carta in formato A4 ed 
euro 5,80 per una risma di carta in formato A3, è risultata essere quella dell'operatore economico 
SISTERS SRL, 

poiché l'offerta presentata dall'operatore economico SISTERS non è risultata anomala, essendo rimaste in 
gara solamente due offerte, ai sensi dell'articolo 97, comma 3 bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è stata 
proposta l'aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di carta da 
fotocopie in risma per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto a favore dell'operatore economico 
SISTERS SRL, CF/P.Iva 02316361209, con sede in via Cesare Battisti 29, 40018 San Pietro in Casale 
(B0); 

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 46 del 19 luglio 2016 che, nel predisporre la 
riorganizzazione dei servizi consiliari, ha demandato al Servizio affari generali la competenza allo svolgimento 
delle procedure di acquisto per tutte le strutture del Consiglio regionale del Veneto; 

RITENUTO opportuno, in considerazione di quanto sopra esposto, aggiudicare definitivamente, ai sensi 
dell'articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui sopra all'operatore 
economico SISTERS SRL, CF/P.Iva 02316361209, con sede in via Cesare Battisti 29, 40018 San Pietro in 
Casale (B0) e affidare allo stesso la fornitura di carta da fotocopie in risma per gli uffici del Consiglio regionale 
del Veneto, a decorrere dalla stipula del contratto sulla piattaforma MEPA, per un importo totale massimo di 
euro 30.000,00 (euro trentamila/00) al netto di IVA, dando atto che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace



in seguito all'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle 
procedure di gara, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTA la scheda 12 SCOM del Programma operativo per l'anno 2018, approvato con deliberazione dell'Ufficio 
di presidenza n. 3 del 16 gennaio 2018; 

CONSIDERATO che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in 
materia; 

ATTESTATE la regolarità e la legittimità del provvedimento; 

DECRETA 

1) di prendere atto dello svolgimento, sulla piattaforma MEPA, della procedura negoziata per l'affidamento 
della fornitura di carta da fotocopie in risma per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto attivata con 
Rd0 n. 2012291 - Fornitura di carta da fotocopie in risma per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto 
e del verbale della seduta pubblica del 24 luglio 2018, allegato al presente provvedimento per formarne 
parte integrante; 

2) di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la 
procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di carta da fotocopie in risma per gli uffici del 
Consiglio regionale del Veneto all'operatore economico SISTERS SRL, CF/P.Iva 02316361209, con sede 
in via Cesare Battisti 29, 40018 San Pietro in Casale (BO), a decorrere dalla data di stipula del contratto 
sulla piattaforma MEPA, per un importo totale massimo di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) al netto di 
IVA, dando atto che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace in seguito all'esito positivo dei controlli sul 
possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di gara, ai sensi dell'articolo 
32, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

3) di stabilire che alla spesa complessiva per la fornitura di carta da fotocopie in risma per gli uffici del 
Consiglio regionale del Veneto, pari a € 36.600,00 IVA compresa, di cui alla prenotazione n. 41 assunta 
con decreto del dirigente capo del Servizio affari generali n. 175 del 6 luglio 2018, si farà fronte con gli 
impegni di spesa che saranno assunti dal dirigente capo del Servizio competente; 

4) di dare atto che una parte della spesa di cui si dà attuazione con il presente atto non rientra nelle tipologie 
di spesa soggette a limitazioni ai sensi L.R. 1/2011 e dalla L.R. 15/2011. 

Il Servizio affari generali provvederà all'esecuzione.

1\(y Andrea Pag Ila 
""Ctt-



Consigho Reg ionale del Veneto 

Procedura negoziata mediante RDO per 
l'affidamento della fornitura di carta da 
fotocopie in risma per gli uffici del Consiglio 
regionale del Veneto 

VERBALE 

Seduta	pubblica sulla piattaforma MEPA 
Data:	 24 luglio 2018 
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C'onsiglio Regionale del Veneto
Procedura negoziata mediante RDO per Paffidamento 

della fornitura (li carta da fotocopie in risma 
per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto 

L'anno duemiladiciotto, oggi, ventiquattro del mese di luglio alle ore dieci e minuti zero 

24/07/2018, ore 10:00 

in Venezia presso la sede del Consiglio regionale del Veneto, Palazzo Bacino Orseolo, San Marco 1122, si è 

aperta la seduta pubblica relativa alla procedura negoziata attivata con richiesta di offerta n. 2012291 del 

12/07/2018 sulla piattaforma MEPA per l'affidamento della fornitura di carta da fotocopie in risma per gli uffici del 

Consiglio regionale del Veneto. 

Premesso che: 

con decreto del dirigente capo del Servizio affari generali n. 175 del 6 luglio 2018 è stata indetta ai sensi 

dell'articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante richiesta di offerta - Rd0 - nel mercato 

elettronico della Pubblica amministrazione — MEPA, una procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di 

carta da fotocopie in risma per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto per un importo totale massimo di euro 

30.000,00, al netto di IVA (euro trentamila/00); 

che con il medesimo provvedimento è stato previsto di procedere all'aggiudicazione in base al criterio del 

prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

che con il medesimo decreto sono stati approvati i documenti per lo svolgimento della procedura negoziata 

sulla piattaforma MEPA; 

che la richiesta di offerta n. 2012291 è stata attivata e pubblicata in data il 12 luglio 2018 sulla piattaforma 

MEPA ed è stato fissato il giorno 23 luglio 2018, ore 13:00, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte; 

che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono pervenute sulla piattaforma MEPA n. 

4 buste presentate dai seguenti concorrenti: 

1. APAPER SRL singolo operatore economico 

2 KIT UFFICIO SNC Dl CODATO MICHELE & C. singolo operatore economico 

3	PROSDOCIMI G.M. SPA singolo operatore economico 

4	SISTERS Singolo operatore economico; 

che è stata fissata nel giorno 24 aprile 2018 la seduta di gara, sulla piattaforma MEPA, per l'apertura delle 

offerte relative alla procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di carta da fotocopie in risma per gli uffici 

del Consiglio regionale del Veneto. 

Tutto ciò premesso si procede all'apertura delle buste e alla valutazione della scheda tecnica relativa al prodotto 

"Carta da fotocopie" proposto da ciascun partecipante alla RDO con il seguente risultato: 

i partecipanti SISTERS e PROSDOCIMI G.M. SPA hanno proposto un prodotto conforme nei requisiti tecnici 

richiesti, il partecipante APAPER SRL non ha presentato la scheda tecnica del prodotto proposto bensì l'intero 

catalogo per cui viene ammesso con riserva di individuazione nella documentazione successiva del prodotto 

realmente proposto, mentre il partecipante KIT UFFICIO SNC ha offerto un prodotto non conforme nei requisiti 

Verbale della seduta pubblica del 24 luglio 2018



Sabrina Morosinotto

Procedura negoziata mediante RDO per raffidamento 
Consiglio Regionale del Veneto	 della fornitura di carta da fotocopie in risma 

per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto 

tecnici a quanto richiesto in particolare nei requisiti di umidità e rugosità e pertanto viene escluso dall'ulteriore 

prosecuzione della procedura. 

Si procede quindi all'apertura della busta virtuale "Offerta economica" dei tre concorrenti rimasti rilevando che 

partecipante APAPER SRL nell'offerta economica ha indicato il tipo di carta offerto che non risulta conforme nei 

requisiti tecnici a quanto richiesto in particolare nei requisiti di opacità e rugosità e pertanto viene escluso 

dall'ulteriore prosecuzione della procedura. 

Dall'apertura e valutazione delle offerte economiche risulta la seguente graduatoria: 

Operatore economico	 Offerta economica 

1 — SISTERS	 € 8,75 

2 — PROSDOCIMI G.M. SPA	 € 8,86 

3 — APAPER SRL	 Offerta esclusa 

4 - KIT UFFICIO SNC	 Offerta esclusa 

Si rileva quindi che non vi è anomalia, essendoci solamente due offerte, ai sensi dell'articolo 97, comma 3 bis, del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, pertanto si approva la graduatoria di cui sopra e si propone l'aggiudicazione 

provvisoria della procedura di gara per l'affidamento della fornitura di carta da fotocopie in risma per gli uffici del 

Consiglio regionale del Veneto a favore della società SISTERS, con sede in VIA CESARE BATTISTI 29, 40018, 

SAN PIETRO IN CASALE (B0), P.IVA 02316361209, con successiva trasmissione degli atti alla stazione 

appaltante per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

Pertanto a seguito di quanto sopra, il responsabile del procedimento dichiara chiusa la seduta alle ore undici e 
minuti cinquantacinque (ore 11:55).

*** 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Verbale della seduta pubblica del 24 luglio 2018



PROPOSTA DI DECRETO 

Fornitura di carta da fotocopie in risma per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto. 
Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata sul Mercato elettronico della Pubblica 
amministrazione — MEPA. 

Struttura proponente:	 Servizio Affari generali 

Venezia,

WO 
... IL SEGRE Alas• GENERALE 

Dott. Ros rto Valente



Consiglio regionale del Veneto 
Servizio amministrazione bilancio e servizi 

FORNITURA DI CARTA DA FOTOCOPIE IN RISMA PER GLI UFFICI DEL CONSIGLIO 
REGIONALE DEL VENETO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA 
NEGOZIATA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MEPA. 

In conformità di quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del "Regolamento interno per 
l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale", approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 25 giugno 2008, n. 27 (BUR n. 77/2008) si 
appone il visto di regolarità contabile attestante le seguenti registrazioni contabili: 

IMPORTO IMPORTO IMPORTO 

	

ESERCIZIO E/S CAPITOLO ACC/IMP CORRENTE 2° ANNO	3° ANNO Eventuale Atto di A/I _
Nessuna	Nessuna	Nessuna 

	

registrazione registrazione	registrazione 

Il D igente
PaoIa appo



Consiglio regionale del Veneto 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
SCHEDA SINTETICA DI PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE 

numero del 
decreto 1 9 5 
data di adozione 
de/decreto 0 2 A 60. 2018 

dirigente che 
adotta il decreto

Il Dirigente capo Servizio affari generali 

oggetto Fornitura di carta da fotocopie in risma per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto. 
Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata sul Mercato elettronico della Pubblica 
amministrazione — MEPA 

contenuto Con questo atto si dispone l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara negoziata 
per l'affidamento della fornitura di carta da fotocopie in risma per gli uffici del Consiglio 
regionale del Veneto e si affida la fornitura all'operatore economico aggiudicatario. 

spesa prevista La spesa, pari ad euro 36.600,00 troverà copertura con gli impegni assunti con decreto 
del dirigente capo del servizio competente 

principali 
documenti del 
fascicolo relativo 
al procedimento

nessuno


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

