DETERMINAZIONE SEGRETARIO GENERALE N. 717 DEL 04/12/2015

OGGETTO: Nuova richiesta fornitura materiale igienico sanitario – Determina a
contrarre
IL SEGRETARIO GENERALE



Visto l’art. 21 comma 1, lett. B) dello Statuto camerale, in tema di esercizio dei poteri di
spesa da parte dei dirigenti;



visto l’art. 15 commi 1,2 e 3 lett. A) e b) del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Camera di Commercio di Perugia, che definisce le responsabilità, le funzioni ed i
poteri dei Dirigenti;



visto l’art. 13 comma 1 del D.P.R. 02.11.2005 n. 254 che prevede che la gestione del budget
direzionale, ivi compresi gli investimenti, è affidata ai dirigenti, nell’ambito delle competenze
previste dal regolamento interno sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;



vista la delibera di Giunta Camerale n. 152 del 13/6/2011 e la delibera del Consiglio
Camerale n. 13 del 22/7/2011 con le quali si approva il “Regolamento per l’acquisizione di
forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia”, modificato con delibera della
Giunta n. 187 dell’11 settembre 2012 e con delibera del Consiglio Camerale n. 21 del
25/9/2012;



vista la delibera del Consiglio Camerale n. 24 del 19.12.2014 di approvazione del preventivo
2015;



vista la delibera di Giunta Camerale n. 5 del 12.01.2015 di approvazione del budget
direzionale 2015 (ratifica provvedimento di urgenza del Presidente n. 192 del 23.12.2014);



vista la determinazione del segretario Generale n. 833 del 19.12.2014 di assegnazione dei
budget dirigenziali;



vista la delibera di Giunta Camerale n. 152 del 13/6/2011 e la delibera del Consiglio
Camerale n. 13 del 22/7/2011 con le quali si approva il “Regolamento per l’acquisizione di
forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia”;



vista la delibera della Giunta Camerale n. 187 dell’11.09.2012 e la delibera del Consiglio
Camerale n. 21 del 25.09.2012, con la quale si approvano le modifiche al Regolamento di cui
sopra;
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visto il D.L. n. 168 del 12 luglio 2004, convertito nella legge 30/10/2004 n. 191, il quale,
richiamando l’art. 26 comma 3 della L. 488/99, statuisce che gli Enti, in caso di acquisto di
beni o servizi, possono approvvigionarsi utilizzando le convenzioni “Consip”, ovvero ne
devono utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limite massimo per l’acquisto di beni
comparabili con quelli oggetto della convenzione;



visto il DL 7 maggio 2012 n. 52, convertito in legge il 6 luglio 2012 n. 94, concernente
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ed in particolare l’art.7,
comma 2, che ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) o altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 , del D.P.R.
207/2010 , per gli acquisti di beni e sevizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;



visto l’art. 1 comma 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla L. 7 agosto 2012 n.
135 che stabilisce la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi previsti dall’art.
26 comma 3 della L. 23 dicembre 1999 n. 488 e gli obblighi di approvvigionamento tramite
gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A.;



visto che le scorte di materiale igienico sanitario presenti in magazzino si stanno
assottigliando e pertanto occorre effettuare una nuova fornitura;



verificato che attualmente i servizi igienici non sono dotati di appositi porta rotoli e che i
rotoli di carta igienica sono posizionati in modo non corretto e non igienico;



verificato inoltre che il sapone presente negli appositi porta sapone è soggetto a muffe e
cattivo odore e che a nulla valgono le operazioni di disinfezione dei portasaponi;



verificato inoltre che gli asciugamani attualmente utilizzati sono oggetto di eccessivo spreco
in quanto non idonei ad essere prelevati singolarmente;



effettuata una stima dei consumi medi annuali del materiale oggetto della presente fornitura
e effettuata una valutazione di mercato previa consultazione del catalogo presente nel MEPA;



ritenuto opportuno pertanto di richiedere la fornitura oltre che del materiale-igienico sanitario
– carta igienica in fogli, sapone mani in schiuma e asciugamani - anche dei nuovi dispenser
di sapone e di carta igienica;



visto la tipologia della fornitura è ricompresa nell’elenco di cui all’art. 7 del “Regolamento
interno per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia” per cui
è acquisibile con la procedura in economia di cui all’art. 125 del D. Lgs 163/2006;



ritenuto opportuno affidare la fornitura per un periodo di trentasei mesi;



visto che il valore della fornitura è stato stimato in Euro 12.500,00 (iva esclusa) per tutto il
periodo di validità del contratto pari a 36 mesi, e dunque di valore inferiore a Euro 40.000,00
(iva esclusa);
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constatato che nel M.E.P.A. è presente il Bando “Materiale igienico sanitario e beni raccolta
rifiuti” con al proprio interno il Lotto “materiale igienico sanitario”;



ritenuto opportuno procedere alla fornitura dei beni attraverso una Richiesta di Offerta (RDO)
all’impresa MAGRIS S.P.A. regolarmente iscritta al MEPA nel Bando citato che presenta nel
proprio catalogo pubblicato;



effettuata la Richiesta di offerta n. 1029485 alla società MAGRIS S.p.a. in data 20/11/2015
con scadenza per la presentazione delle offerte fissata al giorno 3/12/2015;



constatato che in fase di formulazione dell’Offerta la società MAGRIS specificava, come
richiesto dalla stazione appaltante, i prezzi per confezione/cartone/pezzo;



verificato che il prezzo offerto per la fornitura della carta igienica è risultato più basso
rispetto a quanto pubblicato nel catalogo della società;



appurato che il prezzo offerto per la fornitura di carta igienica, pari a Euro 19,15 (iva
esclusa) a cartone – è relativo infatti alla fornitura della tipologia “a 1 velo” in luogo della
carta igienica intercalata in fogli “a 2 veli” risultante dalla lettera invito;



ritenuto opportuno di non procedere all’aggiudicazione dell’offerta di fornitura formulata dalla
società MAGRIS Spa (RDO n. 1029485);



ritenuto opportuno di effettuare un ulteriore approfondimento sulle reali necessità dell’Ente e
appurato che le confezioni indicate nella precedente RDO non sono completamente esaustive
delle esigenze dell’Ente;



ritenuto opportuno di modificare le condizioni essenziali del contratto che risultano
aggiornate e allegate al presente provvedimento di cui costituiscono Allegato A;



visto che per la prestazione in oggetto non occorre richiedere il DUVRI ai sensi dell’art. 26
comma 3 bis del D.lgs 81/2009;



visto D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.;



visto il D.P.R 5 ottobre 2010 n. 207;



ritenuto opportuno nominare - ai sensi dell’art. 4 del regolamento interno di acquisizione dei
beni e servizi in economia - quale RUP per la presente fornitura, il dr. Mario Pera;



visto il controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire la legittimità,
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, effettuato dal Segretario Generale, ai
sensi dell’art. 25 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dal
Consiglio camerale con provvedimento n. 8 del 6.7.2000
determina

1) di non procedere all’affidamento della RDO n. 1029485 per i motivi descritti in narrativa;
2) approvare le nuove Condizioni Essenziali di contratto riportate che costituiscono allegato “A”
al presente provvedimento;
3) di dare mandato all’U.O.S. Provveditorato ad espletare tutte le attività necessarie, nel
rispetto delle disposizioni normative in tema di forniture pubbliche, all’acquisto dei beni in
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oggetto, alle Condizioni essenziali specificate e per una spesa complessiva per tutto il periodo
di validità del contratto di trentasei mesi, non superiore a Euro 12.500,00 (IVA esclusa), da
effettuare nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) mediante richiesta
di offerta (RDO) all’impresa MAGRIS SPA;
4) di nominare quale RUP il dr. Mario Pera;
P.O proponente
BILANCIO, PATRIMONIO
E RISORSE UMANE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Massimo Cozzetto)

(Dott. Mario Pera)

____________________

_______________
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Allegato “A” alla Determinazione del Segretario Generale n. 717 del 04/12/2015
CONDIZIONI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
La Camera di Commercio di Perugia, intende richiedere una fornitura di materiale igienicosanitario e di attrezzature quali dispenser sapone mani e dispenser carta igienica in fogli da
destinare alla sede camerale sita nel Comune di Perugia, Via Cacciatori delle Alpi 42, come di
seguito meglio specificato:
N. 30
DISPENSER SAPONE MANI IN SCHIUMA;
N. 28
DISPENSER CARTA IGIENICA INTERCALATA;
N. 150 RICARICHE SAPONE MANI IN SCHIUMA
N. 160 CONFEZIONI ACIUGAMANI BIANCHI IN CARTA PIEGATI A “V” MICROINVOLLATI A
“V” (CORRISPONDENTI A CIRCA 600.000 ASCIUGAMANI);
N. 280 CONFEZIONI DI CARTA IGIENICA INTERCALATA IN FOGLI DUE VELI (CORRISPONDENTI
A CIRCA 2.400.000 FOGLI)
Le quantità indicate sono stimate in base ai consumi effettuati nell’ultimo triennio.
L’Ente non garantisce ordinativi per tutto il materiale stimato in quanto le forniture verranno
richieste dall’Ente in base alle esigenze effettive.
L’installazione dei dispenser porta sapone e porta carta igienica dovrà essere compresa nella
fornitura e la ditta non potrà richiedere costi aggiuntivi
E’ necessario indicare il costo offerto per la singola confezione e tale prezzo verrà mantenuto per
l’intera durata contrattuale, compreso il periodo di eventuale proroga
L’importo complessivo della fornitura è riferita ad una durata del contratto pari a 36 mesi, non
potrà superare Euro 12.500,00 (IVA esclusa). L’importo complessivo del servizio è posto a base
d’asta e sono ammesse esclusivamente offerte pari o inferiori alla base d’asta.
Viste le caratteristiche tecniche della fornitura non è previsto alcun deposito cauzionale
provvisorio;
Per l’esecuzione della prestazione richiesta si comunica che , ai sensi dell’art. 26 co. 3 bis del D.
Lgs 81/2009, non si è proceduto alla redazione del DUVRI non essendoci rischi da interferenza.
Per la presentazione dell’offerta è obbligatorio allegare i documenti richiesti nella piattaforma
CONSIP Mercato Elettronico;
E’ possibile il sopralluogo degli uffici nei quali dovranno essere ubicati i prodotti richiesti.
Il sopralluogo potrà essere eseguito previo appuntamento da concordare con la UOS
Provveditorato e comunque entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte.
La Camera di Commercio di Perugia intende dare corso al contratto entro e non oltre il 15
gennaio 2016.

P.O proponente
BILANCIO, PATRIMONIO
E RISORSE UMANE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Massimo Cozzetto

F.to Mario Pera
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___________________________
Per copia conforme all'originale:
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Mario Pera
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