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IL CONSIGLIERE DELEGATO
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. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta
la soppressione dell’Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);
Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7
dicembre 2017, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;
Vista la D.G.R. n. 15-7341 del 3 agosto 2018;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 agosto 2018 con la quale sono
stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione confermando i componenti uscenti;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018 con la quale
sono state attribuite al Consigliere le deleghe per l’ordinaria amministrazione della Società;
Visto l’art. 4.2. dello Statuto societario, in base al quale, nella realizzazione della sua attività,
la società opera sul fronte dell’innovazione in rapporto ai campi di proprio interesse per garantire
elevati standard qualitativi nell’interesse generale dell’utenza e del sistema economico-finanziario;
Atteso che:
- S.C.R. Piemonte S.p.A. è una centrale di committenza e amministrazione aggiudicatrice e
opera, in materia di appalti, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Resah è una centrale di committenza e amministrazione aggiudicatrice e opera, in materia di
appalti, secondo quanto stabilito dall’Ordonnance n. 2015-899 relative aux marchés publics;
Visto l’accordo sottoscritto tra EHPPA, S.C.R. Piemonte S.p.A. e Resah in data 22 marzo
2019, con il quale S.C.R. Piemonte S.p.A. e Resah, in qualità di centrali di committenza per i rispettivi
territori, hanno incaricato EHPPA di gestire per proprio conto una procedura d’appalto ai sensi degli
art. artt.67 e 68 del Décret 2016-360 relatif aux marchés publics, della durata di 12 mesi
dall’attivazione dei rapporti contrattuali, per la fornitura di carta sulla base del codice degli appalti
francese, suddivisa in due lotti per il Piemonte e uno per la Francia;
Atteso che con la sottoscrizione di tale Accordo le parti hanno concordato:
 di conferire a EHPPA la responsabilità della procedura d’appalto fino alla conclusione del periodo
di stand still;
 che i rispettivi contratti con gli operatori economici aggiudicatari verranno stipulati da S.C.R.
Piemonte S.p.A. ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i lotti piemontesi, e da Resah in
applicazione del Décret 2016-360 relatif aux marchés publics, per il lotto francese;
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Vista la propria disposizione n. 102 del 29 marzo 2019 con cui:
1) si è approvato il capitolato tecnico relativo ai due lotti destinati alle amministrazioni
piemontesi, di cui:



lotto 1 - fornitura di carta riciclata ecologica in risme per i soggetti di cui all’art. 3 L.R.
19/2007, per un importo massimo complessivo di € 1.265.690,00, oltre IVA;
lotto 2 - fornitura di carta riciclata ecologica in risme per i soggetti di cui all’art. 3 L.R.
19/2007, per un importo massimo complessivo di € 148.080,00, oltre IVA;

per un importo presunto complessivo dei due lotti pari a max € 1.413.770,00 oltre IVA, oneri della
sicurezza pari a € 0 (zero), nell’ambito dell’appalto transfrontaliero congiunto ai sensi dell’art 39(4)
della Direttiva 2014/24/UE e degli artt.67 e 68 del Décret 2016-360 relatif aux marchés publics e
all’Ordonnance 2015-899 per la Fornitura di carta per fotocopie suddivisa in 3 lotti (gara 23-2019);
2) si è nominato il Responsabile del Procedimento;
Visto il documento Rapport d’analyse des offres, trasmesso a SCR Piemonte a mezzo mail in
data 22 luglio 2019 a conclusione dell’espletamento della procedura in oggetto, da cui si desume che
l’operatore economico VALSECCHI CANCELLERIA SRL è risultato aggiudicatario di entrambi i
lotti piemontesi;
Considerato che in data 30 luglio 2019 l’associazione EHPPA ha provveduto a trasmettere la
comunicazione di aggiudicazione dei lotti 1 e 2 all’operatore economico VALSECCHI
CANCELLERIA SRL;
Ritenuto opportuno prendere atto dell’esito della gara che vede come aggiudicatario dei lotti
piemontesi (lotto 1 e 2) l’operatore economico VALSECCHI CANCELLERIA SRL per aver
presentato le seguenti offerte:



lotto 1 - fornitura di carta riciclata ecologica in risme per i soggetti di cui all’art. 3 L.R.
19/2007, importo offerto pari a € 1.239.840,00 oltre IVA;
lotto 2 - fornitura di carta riciclata ecologica in risme per i soggetti di cui all’art. 3 L.R.
19/2007, importo offerto pari a € 147.147,00 oltre IVA;

Considerato che, ai sensi dell’accordo stipulato tra le parti in data 22 marzo 2019 sopra citato,
il contratto con l’operatore economico aggiudicatario per i lotti piemontesi verrà stipulato da S.C.R.
Piemonte S.p.A. ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
Visto lo schema di convenzione da sottoporre alla firma dell’aggiudicatario della procedura
di che trattasi;
Considerato che l’aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto le verifiche circa il possesso da parte degli operatori economici
aggiudicatari dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., svolte dalla Direzione Appalti, hanno avuto esito
positivo;
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DISPONE
1) di prendere atto, per le ragioni sopra esposte, del Rapport d’analyse des offres redatto da EHPPA
relativamente alla procedura di gara avente ad oggetto la “Fornitura di carta per fotocopie (gara 232019)”, che ancorché non allegato, ma conservato in originale presso gli uffici della Direzione
Appalti, forma parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
2) di prendere atto dell’esito della procedura di gara di cui al precedente punto 1), che vede
aggiudicatario della fornitura in oggetto il concorrente VALSECCHI CANCELLERIA SRL per aver
presentato le seguenti offerte:
 Lotto 1 – VALSECCHI CANCELLERIA SRL, importo offerto pari a € 1.239.840,00 oltre
IVA;
 Lotto 2 - VALSECCHI CANCELLERIA SRL, importo offerto pari a € 147.147,00 oltre IVA;
3) di approvare lo schema di Convenzione che ancorché non materialmente allegato ma depositato
presso la Direzione Appalti, forma parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
4) di provvedere alla stipula della Convenzione stessa con l’operatore economico aggiudicatario;
5) di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla
pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione appalto.
Il Responsabile del Procedimento
Rosalia MANNO
Il Dirigente responsabile
Direzione Appalti
Adriano LELI

Per regolarità ex D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Dirigente responsabile
Direzione Appalti
Adriano LELI

Per regolarità finanziaria
Il Responsabile della Funzione
Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
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Per regolarità giuridico-amministrativa
Il Dirigente responsabile
Direzione Giuridico legale
Patrizia GAMERRO

Torino, 28 agosto 2019

Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI
Firmato in originale
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