237/SB
Determinazione n. 812 del 20/05/2020
Oggetto: GARE SSFF: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA PER LA DURATA DI
48 MESI DI TONER ED ALTRO MATERIALE DI CONSUMO A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE, IN VIRTÙ DELLA DELIBERA DI G.M. N. 216 DEL 24/09/2019, PER
STAMPANTI E ALTRE STRUMENTAZIONI DEL COMUNE DI LUCCA E DEI
SOGGETTI IN HOUSE METRO SRL E AZIENDA TEATRO DEL GIGLIO MEDIANTE
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, IN
OSSEQUIO ALL'ART.54, COMMI 1 E 3 DEL MEDESIMO DECRETO. (COD.
FAMIGLIA 02) CIG PADRE 82809632D9
Il Dirigente
Premesso che
con D.D. n. 427 del 05 marzo 2020, previa ricognizione sulle esigenze di approvvigionamento di toner e
di altro materiale di consumo a ridotto impatto ambientale (inkjet, nastri, ecc.) operata dal compente Servizio di
Provveditorato, oltre che in esecuzione dell'“Accordo per lo svolgimento da parte del Comune di Lucca ed in favore dei
Soggetti in house delle attività di Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza”(Deliberazione di Giunta
comunale n.149 del 25/06/2019) – sottoscritto dal Comune di Lucca, ed in particolare con i soggetti in house
Metro srl e Azienda del Teatro del Giglio (A.T.G.), è stato approvato l'iter procedurale per l'affidamento della
fornitura in oggetto mediante affidamento diretto ex art. 36 c.2 lett. b) e tramite la piattaforma telematica
START, da aggiudicarsi tramite conclusione di un accordo quadro con un unico operatore ex art. 54 cc. 1 e 3 a
favore dell'operatore economico che avrà presentato il prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. b) del
d. lgs. 50/20216 e s.m.i.;
con la medesima determinazione non si è provveduto alla contestuale prenotazione dell'impegno di
spesa poiché il contratto di accordo quadro non è fonte di immediata obbligazione tra il Comune di Lucca e la
Ditta aggiudicataria e, pertanto, non comporta l’assunzione di impegno di spesa:
il Servizio di Provveditorato con successive determinazioni dirigenziali - nel rispetto dell'annualità di
esigibilità - assumerà gli impegni di spesa, in base alle effettive esigenze rappresentate dagli Uffici comunali ed
alle disponibilità di bilancio;
con propri atti Metro srl e Azienda Teatro del Giglio, per i quali la S.A. ha esperito la presente
procedura, provvederanno parimenti ad attivare l'Accordo quadro acquisendo i rispettivi Cig derivati e
assumendo i conseguenti impegni di spesa in ragione dei propri fabbisogni e necessità;
la SUA/CUC in data 05 marzo 2020 ha esperito, tramite la piattaforma del “Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana – START”, apposita indagine di mercato con contestuale richiesta di preventivo al
termine della quale, come da verbali del 23 e 25 marzo 2020 in atti al fascicolo, ha individuato il seguente
operatore economico nei confronti del quale procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) D.
Lgs. 50/2016 sempre tramite la piattaforma del “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana –
START”:
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA, sede legale RONCADELLE (BS), Via Vittorio Emanuele II nr.17
C.F. e P.I 01705680179;
la proceduta invocata, in virtù della nuova riscrittura del codice dei contratti in seguito all'approvazione
della l. 55/2019 [(affidamento diretto mediato art. 36 c. 2 l. b)], ha consentito nei fatti di acquisire i preventivi dai n. 8
operatori economici che hanno manifestato l'interesse alla procedura di scelta del contraente in parola, dei quali
n. 4 non ritenuti validi - come meglio specificato nel verbale del 25 marzo 2020 - e quindi di individuare agli esiti
della disamina, il predetto operatore economico quale soggetto cui far formalizzare la trasmissione del proprio
preventivo tramite lo strumento di e-procurement (piattaforma START);

il suddetto operatore in modalità telematica e nei termini previsti indicati sulla piattaforma START ha
provveduto ad inviare la documentazione amministrativa richiesta, risultata completa e regolare, e la propria migliore
offerta, conforme a quanto già presentata in sede di indagine di mercato;
il Rup ha ritenuto l'offerta presentata dall'operatore congrua e in linea con i prezzi di mercato, come risulta
da comunicazione del 11.05.2020 in atti al fascicolo;
il RUP ha altresì nuovamente verificato che non sono attive convenzioni, stipulate da Consip S.p.A. di cui
all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 mentre la Convenzione per la fornitura di cartucce toner e a getto
d’inchiostro a minori impatti ambientali e servizio di raccolta dei consumabili da stampa esausti, presente nel
negozio elettronico della Regione Toscana, non risponde alle esigenze dell'ente;
occorre pertanto approvare le risultanze di gara e procedere all'aggiudicazione, subordinandone l'efficacia
alla verifica dei prescritti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale ai sensi degli articoli 80 e 83 del D.
Lgs. 50/2016, mentre è stato acquisito il DURC con esito regolare;
con delibera n. 119 del 30.12.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario
armonizzato 2020-2022;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18.08.2000 n, 267 ed in ragione delle competenze
relative all'incarico conferito con Decreto del Sindaco n. 7 del 28 febbraio 2020, visti: - il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 e il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa,
1
di approvare, nei modi indicati nei n. 2 verbali inerenti all'indagine di mercato in atti al fascicolo, le
risultanze della procedura relativa alla conclusione dell'accordo quadro con un unico operatore, della durata di 48
mesi, per l'affidamento della fornitura di toner ed altro materiale di consumo a ridotto impatto ambientale, in virtù
della delibera di G.M. n. 216 del 24/09/2019, avente ad oggetto le strategie di sostenibilità ambientale 2030 del Comune di
Lucca, per stampanti e altre strumentazioni del Comune di Lucca e dei soggetti in house Metro srl e Azienda Teatro
del Giglio;
2
di aggiudicare in via definitiva il suddetto accordo quadro per la durata di 48 mesi, a decorrere dalla data di
avvio di esecuzione della fornitura, oltre l'eventuale proroga di tecnica per un tempo non superiore a 6 mesi, alla
ditta INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA, sede legale RONCADELLE (BS), Via Vittorio Emanuele II nr.
17 C.F. e P.I 01705680179, la quale ha offerto un importo di € 3.886,48 al netto dell'IVA quale somma dei prezzi
unitari dei materiali oggetto di fornitura come da dettaglio offerta economica, importo ritenuto congruo dal Rup
come specificato in premessa: l'importo complessivo stimato dell'accordo quadro è Euro 78.399,64, per 48 mesi,
con possibilità di attivare l'eventuale opzione di proroga tecnica per un tempo non superiore a 6 (sei) mesi dalla
scadenza contrattuale e comunque con possibilità di estendere l'affidamento in base a sopravvenuti fabbisogni non
preventivabili fino a complessivi € 149.999,98 (entrambi gli importi al netto dell'IVA) alle medesime condizioni
offerte in sede di gara, importi così ripartiti fra Comune di Lucca e soggetti in house:

•

Comune di Lucca: € 26.229,52 per 48 mesi, € 29.508,21 considerando la proroga tecnica (in caso di estensione
fino a complessivi € 39.999,99) oltre IVA;

•

Metro srl: € 36.170,12 per 48 mesi, € 40.691,39 considerando la proroga tecnica (in caso di estensione fino a
complessivi € 70.000,00) oltre IVA;

•

Azienda Teatro del Giglio: € 16.000,00 per 48 mesi, € 18.000,00 considerando la proroga tecnica (in caso di
estensione fino a complessivi € 39.999,99) oltre IVA.

resta inteso che gli importi, trattandosi di un Accordo Quadro, sono puramente indicativi e l'aggiudicatario
sarà chiamato a fornire solamente i prodotti che verranno eventualmente richiesti di volta in volta dagli uffici del
Comune e/o da Metro Srl e Azienda Teatro del Giglio in base alle proprie esigenze, ai prezzi offerti in gara ed alle
condizioni fissate nel capitolato speciale d’appalto, nei relativi allegati e nel contratto di accordo quadro, sulla base
delle effettive necessità;

3
di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione alla verifica dei prescritti requisiti, di ordine generale e di
idoneità professionale ai sensi degli articoli 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016;
4
di dare atto che il Rup provvederà, sulla base delle disponibilità iscritte nei competenti capitoli di bilancio e
delle esigenze rappresentate dagli uffici comunali, ad attivare l'accordo quadro per mezzo di ordini di fornitura,
acquisendo il/i cig derivato/i e assumendo gli impegni di spesa per il finanziamento della/e fornitura/e;
5
di inviare il presente provvedimento a Metro srl e a Azienda Teatro del Giglio, affinché con propri atti
possano a loro volta attivare l'accordo quadro per mezzo di ordini di fornitura, acquisendo i rispettivi Cig derivati e
assumendo i conseguenti impegni di spesa in ragione dei propri fabbisogni e necessità;
6
di confermare che questa U.O. B.1 corrisponderà l'importo quantificato in Euro 30,00 quale contributo
dovuto all'ANAC da questa Amministrazione ai sensi dell'art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre n. 226, con le
periodicità e le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, imputando la relativa spesa al capitolo PEG 12560 del
bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020/2022, comunque esigibile nell'anno 2020;
7
di confermare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Dott.ssa Maria Cristina Panconi,
Responsabile della U.O. B.1 Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti;
8.
di dare atto che saranno assolti:
8.1
dal RUP l'adempimento delle comunicazioni all'Anagrafe Tributaria, nonché gli adempimenti previsti dalla
L. 06.12.2012 n. 190, dal D. lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di trasparenza e dal SITAT SA relativamente ai dati ed
alle informazioni che ineriscono la gestione del contratto nonché di quelli in ossequio al Piano per la prevenzione
della corruzione per il triennio 2019-2021 approvato con Delibera di G.C. n. 58/2019. Saranno altresì pubblicati a
cura del RUP sul Profilo del Committente eventuali provvedimenti dallo stesso approvati durante la gestione del
contratto compreso il resoconto della gestione finanziaria;
8.2
dalla U.O. B.1 gli adempimenti inerenti la pubblicazione sul Profilo del Committente e su SITAT SA di tutti
gli atti che ineriscono la procedura di gara fino all'attestazione di efficacia della DD di aggiudicazione, compresa la
comunicazione di cui all'art. 76 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e quelli inerenti la legge 190/2012 limitatamente all'apertura della scheda che successivamente sarà implementata dal Rup con i dati e le informazioni successive all'affidamento;
9
di dare atto che la garanzia provvisoria presentata, ai sensi dell'art 93, comma 1 del D.Lgs 50/2016, è
svincolata
nei confronti dell'aggiudicatario, automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
10
di trasmettere copia del presente atto al Servizio di Provveditorato perché ne dia contezza ai Soggetti in
house interessati ed alla U.O. 1.2 Contabilità per opportuna conoscenza;
11
di dare altresì atto che:
11.1
la procedura di gara è stata svolta nel rispetto del codice di comportamento del Comune di Lucca, di cui al
DPR 62/2013, adottato con deliberazione Giunta Comunale del 28 gennaio 2014 n. 13 (obblighi in materia di
anticorruzione);
11.2
il contratto sarà stipulato nella forma di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere e in modalità elettronica;
12
di disporre la pubblicazione della presente determinazione e della successiva attestazione di avvenuta
efficacia dell'aggiudicazione nello spazio dedicato alla presente procedura di affidamento nel Profilo del
Committente, fruibile dal sito istituzionale del Comune di Lucca;
13
di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. Toscana, ai
sensi del titolo V artt. 119 e segg. del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni decorrenti dalla data di
intervenuta fase di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sul profilo del committente.

Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e
Contratti
U.O. 1.2 - Contabilità

