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DIREZIONE GENERALE

Centrale Acquisti

Decreto nr. 24520 (251)
Del 19/02/2016

Il Direttore Generale,
VISTO il D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei Contratti Pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione e
attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO il Regolamento di Amministrazione,
dell’Università degli Studi di Firenze;

Finanza

e

Contabilità

VISTO il Regolamento per l’attività contrattuale dell’Università degli Studi di
Firenze;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 132987del 12/10/2015
d’indizione di una procedura in economia da svolgersi in modalità
telematica per l’affidamento, a mezzo accordo quadro, della fornitura di
carta per fotocopie per le Unità Amministrative dell’ Università’ degli Studi
di Firenze per la durata di anni uno, e comunque fino alla concorrenza del
corrispettivo massimo stimato (G348) – CIG 6215413111;
VISTA la documentazione di gara, nonché il verbale di seggio del 26 gennaio
2016 e l’aggiudicazione provvisoria a favore della società Lyreco Italia S.p.A;
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DATO ATTO che il criterio per l’aggiudicazione definitiva era determinato
sulla base del prezzo unitario per n.1 risma di carta bianca A4 da 500ff, come
da disciplinare di gara;
DATO ATTO che è stato offerto dalla Società Lyreco Italia S.p.A. € 1,98 per
n. 1 risma di carta A4 e un ribasso percentuale del 33 % da applicarsi al
listino prezzi e ad eventuali prodotti non elencati nell’elenco prodotti della
stazione appaltante, ma facenti parte del listino in vigore al momento
dell’offerta e del catalogo prodotti dell’operatore economico;
VISTA la relazione del R.U.P. sig. Mariella Manni, prot. n. 13714 del
02/02/2016, secondo la quale l’offerta presentata dalla società Lyreco Italia
S.p.A., con sede legale in Milano, Via Victor Hugo 4 P.I. n. 11582010150
corrisponde - per il prezzo unitario di n. 1 risma di carta A4 - al miglior
prezzo reperibile su MEPA, mentre i prezzi da listino, che non concorrevano
all’ aggiudicazione, risultano non corrispondenti ai prezzi indicati su MEPA:
in particolare il costo di n. 1 risma di carta da fotocopie A3, peso 80 gr/mq,
viene offerta a euro 8,29, a fronte dell’offerta su MEPA pari a € 4,10;
ACQUISITA la dichiarazione del R.U.P., che ha ritenuto l’offerta della
Lyreco Italia S.p.A. non conveniente nè idonea in relazione al contratto da
stipularsi ai sensi dell’art. 81 del d.lgs. 163/06;
RITENUTO pertanto che l’aggiudicazione alla società Lyreco Italia S.p.A.
rappresenterebbe un danno erariale per l’amministrazione in quanto l’offerta
risulta superiore ai prezzi risultanti su MEPA;
Effettuata pertanto la ricognizione di tutti gli atti procedimentali,

•

•

DECRETA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
di non aggiudicare alla società Lyreco Italia SpA, con sede legale in
Milano, Via Victor Hugo 4 P.I. n. 11582010150, la fornitura di carta per
fotocopie per le Unità Amministrative dell’Università’ degli Studi di
Firenze per la durata di anni uno, e comunque fino alla concorrenza
del corrispettivo massimo stimato per le motivazioni espresse in
premessa.

Firenze, 19/02/2016

f.to

Il Direttore Generale
Dott.ssa Beatrice Sassi

Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione sull'Albo Ufficiale d'Ateneo.
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