
CITTA’ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE II

CENTRO DI COSTO: ECONOMATO

                                                                                                   Il Responsabile del Procedimento

                                                                                                    Dr. Alberto POLLO

    DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

N° 359/EC DEL 10/05/2018   PROT. INT. 187/2018

OGGETTO:  fornitura  di  carta  in  risme  bianca  A4  per  gli  uffici  del  Comune  di  Biella -

Aggiudicazione  definitiva  alla  Ditta  Myo  S.p.a.,  con  sede  a  Poggio  Torriana  (RN),  in  via

Santarcangiolese n. 6, partita iva 03222970406, a seguito di procedura negoziata RDO su MePa  -

CIG Z71231276

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 310/EC del 12/04/2018 con la quale si è avviata la

procedura negoziata, mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la

fornitura di  carta in risme bianca A4 per gli uffici del Comune di Biella da aggiudicarsi ai sensi

dell'art. 95, comma 4, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

DATO ATTO che:

• in data 06/10/2017 è stato pubblicato all’albo pretorio e sul profilo del committente l’avviso

pubblico  esplorativo  per  manifestazione  di  interesse,  propedeutico  all'espletamento  di

procedure negoziate sul mercato elettronico, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. 50 del

18/04/2016,  aperta  alle  Ditte  iscritte  nell'iniziativa “Cancelleria,  Carta,  Consumabili  da

stampa e Prodotti per il restauro” nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità

di trattamento, per le forniture di   cancelleria per l'anno 2018; 

• entro  il  termine  stabilito  (le  ore  12:00  del  giorno  23/10/2017)  hanno  presentato  la

manifestazione di interesse le seguenti ditte:  Myo S.p.a.,  Errebian  S.p.a., Kalibra Ufficio

S.r.l., La Pitagora di Macrelli Giancarlo e Ced Market Italia S.r.l.;

• con determina a contrarre 310/EC del 12/04/2018 si è provveduto ad indire una procedura

negoziata per la fornitura di carta in risme bianca A4 da aggiudicare mediante lotto unico in

attesa dell'attivazione della Convenzione SCR Piemonte; 

• tramite piattaforma MePa,  in data 16/04/2018 si  è  provveduto alla predisposizione della

richiesta di offerta n. 1919068, nell'iniziativa: Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e

Prodotti per il restauro, trasmessa ai fornitori sopra richiamati con un importo presunto a

base di gara di euro 2.200,00 iva esclusa allegando alla richiesta di offerta il  Capitolato

speciale che fa parte integrante dell'appalto;

• la  procedura si  è  regolarmente conclusa con la presentazione, nel  termine assegnato del

04/05/2018  alle ore 9.30, di un unica offerta da parte della ditta Ditta Myo Spa di euro

2,660,00 iva esclusa per la fornitura di 1.000 risme di carta A4 vergine marca Q-Connect



F500. 

RITENUTA l’unica offerta presentata congrua con i prezzi di mercato, sebbene l’importo totale sia

maggiore dell’importo stimato in quanto  la maggiorazione è dovuta a mero errore generato dalla

mancata stima dell'incremento del prezzo per la consegna ai piani. 

VISTO il documento di esame delle offerte generato dalla piattaforma MePa, in luogo del verbale

di gara, a dimostrare la correttezza delle operazioni eseguite, da cui si evince che la Ditta che si è

aggiudicata provvisoriamente l'appalto  risulta  essere la Myo S.p.a.,  con sede a Poggio Torriana

(RN),  in via Santarcangiolese n.  6,  partita iva 03222970406, e  che risulta  l'unica ditta  ad aver

presentato un' offerta per il lotto oggetto di fornitura.

DATO ATTO  che  la  ditta  aggiudicataria  dovrà  garantire  il  servizio  di  imballaggio,  trasporto,

consegna al magazzino o al piano e qualsiasi altra attività strumentale come previsto dall'art. 3 del

Capilato Speciale allegato all'offerta e firmato per accettazione.

ACQUISITE  agli  atti  d’ufficio, in  fase di  gara, le  dichiarazioni  in  base  all'art.  80  del  D.Lgs.

50/2016 ed in base all'art. 53 comma 16 del D.Lgs. 165/2001.

ACCERTATA la regolarità del DURC emesso dall'Inps e dall’Inail con scadenza 15/06/2018

PRESO ATTO che i requisiti in base al D.Lgs. n. 50/2016 sono già stati dichiarati dai fornitori ai

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in sede di domanda di abilitazione al bando per la

partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

VISTO il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa di “acquistinretepa.it”

firmato in data  07/05/2018 con protocollo n. 27164 (allegato A)

VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara esperite.

RITENUTO di  formalizzare  l’aggiudicazione definitiva a  favore  della  Myo S.p.a.,  con  sede  a

Poggio Torriana (RN), in via Santarcangiolese n. 6, partita iva 03222970406,  che è stata l'unica

Ditta a presentare un' offerta per la fornitura di 1.000 risme di carta vergine A4.   

VISTI:

• il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

• il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

• il Decreto Correttivo 56/2017;

• la Delibera C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Bilancio pluriennale 2018–2020;

• le linee guida ANAC 4/2016;

• la legge n. 208/2015 art. 1 comma 502 del 28/12/2015 (comma 270, che modifica l’articolo

1 comma 450 della Legge 296/2006);

• La Delibera   G.C.  n.  49  del  19/02/2018  di  approvazione  Piano  di  Gestione  per  l'anno

2018/2020.

CIO’ PREMESSO:

   DETERMINA

DI APPROVARE:

• il  “Riepilogo  PA”  relativo  alla  R.d.O.  n.  1919068,  per  l’affidamento  della  fornitura

fornitura di 1.000 risme di carta vergine bianca A4 per gli uffici del Comune di Biella dove

si evince che la Ditta aggiudicataria risulta essere Myo S.p.a. e che la stessa risulta essere

l'unica ditta ad aver presentato un' offerta per il lotto oggetto della fornitura per un totale di

euro 3.245,20;

• i documenti di stipula generati automaticamente dal sistema MePa di “acquistinretepa.it”



firmati in data 07/05/2018 con protocollo n. 27164/2018.  

DI FORMALIZZARE l’aggiudicazione definitiva,  avvenuta attraverso  la  procedura  telematica

all’interno del portale “acquistinretepa.it”, a favore della ditta Myo Spa, con sede a Poggio Torriana

(RN), in via Santarcangiolese n. 6 partita iva 03222970406 e che la maggiorazione è dovuta a mero

errore in quanto nell'importo a base di gara non si è considerato l'incremento del prezzo dovuto al

trasporto ai piani.

DI CONFERMARE l' impegno 1338 con scadenza secondo semestre 2018 a favore della Dia Myo

S.p.a.,  con sede a Poggio Torriana (RN), in via Santarcangiolese n. 6 partita iva 03222970406,

(Codice 35169) e di integrare l'impegno 1337 di euro 537,00

BENEFICIARIO  MYO SPA (Codice 35169)

FATTORE PRODUTTIVO: S0001201    SIOPE: 1030102001             CIG Z712312767

CAPITOLO CDC LOTTO EURO IMPEGNO SCADENZA

103040613020 119 1 1.209,00 1338 31/12/18

103030113020 119 1 2.037,00 1337 31/12/18

DI DARE ATTO infine che: 

1. i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito

dal vigente regolamento comunale di contabilità; 

2. i  pagamenti  derivanti  dall’impegno  di  spesa  sono  compatibili  con  gli  stanziamenti  di

bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009; 

3. si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità previste dal D.lgs.

192/2012.

4. ai fini dell’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012

che tutte le informazioni relative al presente provvedimento verranno pubblicate sul portale

del Comune Biella nella sezione “amministrazione trasparente”.

DICHIARA

di  non  trovarsi,  con  riferimento  all’assetto  di  interessi  determinato  con  il  presente  atto,  in

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente

normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

di  agire  nel  pieno  rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche

amministrazioni,  in  generale  e  con  particolare  riferimento  al  divieto  di  concludere  per  conto

dell’Amministrazione contratti  di appalto,  fornitura,  servizio,  finanziamento o assicurazione con

imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo. 

                                                                                              IL DIRIGENTE 

                                                                                              Dr.ssa Angelina FATONE

_______________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, lì 16/05/2018

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario


