Consiglio di Amministrazione del 12/07/2017
Punto n. 6 Ordine del Giorno

DELIBERAZIONE N. 79

OGGETTO: Fornitura di carta naturale ecologica e carta riciclata ecologica in risme per i soggetti
di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 ubicati nel territorio della Provincia di Torino (gara 592017). Esito gara infruttuosa.
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Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione Piemonte

Il Consiglio di Amministrazione
Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di
Committenza Regione Piemonte S.p.A. (SCR Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta la
soppressione dell’Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);
Vista la deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 dicembre 2015 con la
quale sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione;
Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 16 - 4897 del 20
aprile 2017, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 aprile 2017;
Dato atto che con propria deliberazione n. 53 del 24/05/2017:
- si è proceduto all’indizione di una procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. per l’affidamento della “Fornitura di carta naturale ecologica e carta riciclata ecologica in
risme per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 ubicati nel territorio della Provincia di Torino
(gara 59-2017)”, per un importo presunto complessivo dell’appalto pari a max € 334.285,00 oltre
I.V.A., oneri della sicurezza pari a € 0 (zero);
- è stato individuato quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ex art. 95 comma 4
lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate e le cui
condizioni sono definite dal mercato;
- sono stati approvati gli atti di gara;
- è stato nominato quale Responsabile del Procedimento, il sig. Fabio BLANDIN SAVOIA, della
Direzione Acquisti, in possesso dei requisiti richiesti;
- è stato nominato il Seggio di gara.
Preso atto che, così come emerge dal verbale delle operazioni di gara del 06/07/2017 che,
ancorché non allegato, ma conservato in originale presso gli uffici della Funzione Appalti Pubblici,
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
-

nella seduta pubblica del 06/07/2017 il Responsabile del Procedimento ha proceduto
all’apertura dell’unico plico pervenuto dall’operatore economico VALSECCHI
CANCELLERIA S.r.l., alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti ed alla
lettura pubblica del contenuto di detti documenti;

-

nella medesima seduta il Responsabile del Procedimento ha proceduto all’apertura della
busta “Offerta economica” e ha dato lettura dell’offerta. Ha quindi proceduto
all’elaborazione dell’offerta economica, avvalendosi di idoneo supporto informatico.
All’esito dell’elaborazione il Responsabile del Procedimento ha comunicato che i prezzi
risultanti corrispondono con quelli offerti ma ha rilevato altresì che l’offerta presentata dal
concorrente, pari ad € 346.865,00, è superiore alla base d’asta di € 334.285,00 e verificato
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che l’art. 14) del Disciplinare di gara recita che “Non sono ammesse, pena l’esclusione,
offerte economiche parziali, indeterminate, plurime, condizionate, nel complesso in
aumento, pari a zero”, il Responsabile del Procedimento ha escluso l’offerta dell’operatore
economico VALSECCHI CANCELLERIA S.r.l., dichiarando l’infruttuosità della gara;
Ritenuto pertanto di approvare l’esito della procedura in oggetto che risulta essere
infruttuosa in quanto l’unica offerta pervenuta è risultata superiore alla base di gara;

DELIBERA

1) di approvare, per le ragioni sopra esposte, il verbale delle operazioni di gara del 06/07/2017
relativo alla procedura per l’affidamento della “Fornitura di carta naturale ecologica e carta
riciclata ecologica in risme per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 ubicati nel territorio della
Provincia di Torino (gara 59-2017)”, che ancorché non allegato, ma conservato in originale
presso gli uffici della Funzione Appalti Pubblici, forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2) di approvare l’esito della procedura di gara di cui al precedente punto 1) dichiarando
l’infruttuosità della stessa in quanto l’unica offerta pervenuta dall’operatore economico
VALSECCHI CANCELLERIA S.r.l. è risultata superiore alla base di gara;
3) di procedere in conformità a quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla
pubblicazione dell’esito di gara;
4) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
Fabio BLANDIN SAVOIA

Il Dirigente responsabile
Direzione Acquisti
Adriano LELI

Per regolarità amministrativa
Il Dirigente responsabile ad interim
Direzione Amministrativa
Adriano LELI
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Per regolarità finanziaria
Il Responsabile della Funzione
Programmazione, Controllo e Bilancio
Massimiliano SACCO

Per regolarità giuridica
Il Dirigente responsabile ad interim
Funzione Affari Legali e Societari
Patrizia GAMERRO

Torino, 12/07/2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luciano PONZETTI
(firmato in originale)
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