
Settore: Economico Finanziario e Servizi Informatici

Servizio/Ufficio:  Economato 

Oggetto: EC - MYO S.p.a., determina aggiudicazione e impegno fornitura di cancelleria per 
anno 2020 - CIG Z9329B5547

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 3317 DEL 31/10/2019

Il Dirigente

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 2686 del 13/09/2019 con la quale si è avviata la procedura 
negoziata, da attuarsi mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura 
di prodotti cancelleria per gli uffici comunali per l’anno 2020, ex art. 36 comma 2 lettera b) e nel rispetto dei  
principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, aggiudicando la gara in base al criterio del minor  
prezzo, determinato in base all’offerta dei prezzi unitari ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs 50/2016, 
trattandosi di fornitura di importo inferore a € 40.000,00 e con caratteristiche standardizzate le cui condizioni  
sono stabilite dal mercato.

DATO ATTO che:
• in data  11/09/2019 è stato pubblicato all’albo pretorio e sul profilo del committente l’avviso pubblico 

esplorativo  per  manifestazione  di  interesse,  propedeutico  all'espletamento  della  summenzionata 
procedura negoziata, al fine di ottenere candidature dalle società interessate a partecipare alla procedura 
negoziata;

• entro il termine stabilito (le ore 12:00 del giorno 04/10/2019) hanno presentato la propria manifestazione 

di  interesse  le  seguenti  ditte:  Office  Depot  Italia  S.r.l.,  Errebian  S.p.a.,  Myo  S.p.a.,  La  Pitagora  di 
Macrelli Gian Carlo;

• tramite piattaforma MePa,  in data 07/10/2019  si  è provveduto alla  predisposizione della richiesta di 

offerta n. 2406624, nella categoria:  “cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro” 
trasmessa ai fornitori sopraccitati con un importo a base d’asta di euro 9.020,00 IVA esclusa, utilizzando 
il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4; 

• la procedura si è regolarmente conclusa con la presentazione nel termine assegnato del 23/10/2019 alle 

ore 09,30 di tre offerte economiche da parte delle Ditte:

1. Myo S.p.a  € 308,27 iva esclusa;

2. Office Depot Italia S.r.l. € 371,36 iva esclusa;

3. Errebian S.p.a. € 701,12 iva esclusa.
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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 ha offerto il prezzo più  
basso risulta essere la ditta  Myo S.p.a con sede in Poggio Torriana (RN) via Santarcangiolese n. 6, P.IVA 
03222970406, che ha presentato un’offerta complessiva di € 308,27 iva esclusa.

CONSIDERATO che la ditta aggiudicataria dovrà garantire la fornitura in forma frazionata con singoli  
ordini che verranno perfezionati di volta in volta con le modalità previste dal Capitolato speciale allegato 
all'offerta e firmato per accettazione.

EVIDENZIATO che il contratto avrà valore a partire dalla stipula fino al 31/12/2020 e, comunque, fino ad  
esaurimento dei fondi stanziati.

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 06/02/2020.

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.

VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara esperite.

DATO ATTO che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica sul portale di “Acquistinretepa.it”  e  
firmato digitalmente dal responsabile del procedimento dr. Alberto Pollo, funzionario del Comune di Biella, 
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016.

RITENUTO pertanto di poter procedere ad aggiudicare l’appalto per la fornitura di cancelleria per l’anno 
2020 alla ditta Myo S.p.a con sede in Poggio Torriana (RN), via Santarcangiolese n. 6, P.IVA 03222970406 
che  ha offerto il prezzo più basso per il lotto oggetto della fornitura. 

VISTI:

• il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

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

• il D.lgs 56/2017;

• la Legge 190/2012;

• la Delibera C.C. n. 111 del 18/01/2018 di approvazione del Bilancio pluriennale 2019 – 2021.

CIO’ PREMESSO:

DETERMINA

DI APPROVARE il  “Riepilogo  delle  Attività  di  Esame  delle  Offerte  ricevute”  relativo  alla  R.d.O.  n° 
2406624 allegato al presente atto (Allegato A), per l’affidamento della fornitura di  cancelleria per gli uffici  
comunali  per  la  durata  di  un anno a  partire  dal  giorno  della  stipula  del  contratto  fino  al  31/12/2020 e 
comunque fino ad esaurimento dei fondi stanziati. La fornitura  verrà evasa in forma frazionata con singoli  
ordini che verranno perfezionati di volta in volta ed inviati alla ditta aggiudicataria con le modalità indicate  
nel Capitolato speciale firmato per accettazione.

DI FORMALIZZARE l’aggiudicazione definitiva, attraverso la procedura telematica all’interno del portale 
“Acquistinretepa.it”, a favore della ditta  Myo S.p.a con sede in Poggio Torriana (RN), via Santarcangiolese 
n. 6, P.IVA 03222970406, che ha  presentato il prezzo più basso per il lotto oggetto della fornitura.

DI  AUTORIZZARE il  R.U.P.,  dr.  Alberto  Pollo,  funzionario  del  Comune  di  Biella,  a  sottoscrivere  i 
documenti di stipula generati automaticamente dal sistema MePa di “acquistinretepa.it” 
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DI CONFERMARE gli impegni precedentemente assunti con determina 2686 del 13/09/2019 a favore della 
Ditta  Myo S.p.a con sede  in  Poggio  Torriana  (RN),  via  Santarcangiolese  n.  6,  P.IVA 03222970406,  in 
particolare l’impegno  169/2020   per  un  importo  complessivo  di  €  11.000,00  iva  compresa,  CIG 
Z9329B5547.

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. Mauro Donini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i.  
e  norme  collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  
autografa.

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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