
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 

 

 

DETERMINAZIONE DPB004/027 del 09/02/2023 

 

 

DIPARTIMENTO  RISORSE  

 

 

SERVIZIO           GARE E CONTRATTI 

 

 

UFFICIO    APPALTI BENI E SERVIZI 

 

 

OGGETTO: GARA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, TRAMITE RDO 

SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DEL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO 

PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PERIFERICHE NEL RISPETTO 

DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI APPROVATI CON DECRETO DEL 

MINISTERO DELL’AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

DEL 17 OTTOBRE 2019 – CIG 935278632B. DICHIARAZIONE DI 

EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

 Premesso che: 

- Con Determinazione dirigenziale n. DPB004/155 del 02/08/2022 è stato stabilito di indire 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, istituito presso CONSIP S.p.A., la 

gara per l’affidamento della fornitura triennale di materiale di consumo ed accessorio per 

apparecchiature informatiche e periferiche nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali 

approvati con Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 

del 17 ottobre 2019, invitando a presentare offerta tutti gli operatori economici iscritti 

nella cat. “Beni/cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro” e 

sono stati approvati i relativi atti di gara; 

- Con Determinazione dirigenziale n. DPB004/162 del 16/08/2022 è stata apportata una 

modifica sostanziale agli atti di gara approvati con la precedente Determinazione 

dirigenziale n. DPB004/155 del 02/08/2022 con conseguente riapertura dei termini per 

la presentazione delle offerte, a seguito di una richiesta di chiarimenti pervenuta in data 

05/08/2022; 

- Il termine di presentazione delle offerte è scaduto il giorno 15/09/2022 alle ore 13:00, 

come indicato nell’avviso di modifica sostanziale atti di gara e riapertura dei termini per 

la presentazione delle offerte, ed entro detto termine sono pervenute sul MEPA nr. 06 

offerte; 



- Il seggio di gara, nominato con nota prot. n. RA/0337513/22 del 19/09/2022, ha 

proceduto all’esame della documentazione amministrativa presentata dagli O.E. a corredo 

delle offerte, nonché di quella integrativa presentata a seguito di attivazione del soccorso 

istruttorio ed ha ammesso alle successive fasi di gara solo nr.2 O.E. concorrenti; 

- Il predetto seggio di gara ha proceduto all’apertura, in seduta pubblica, delle buste 

elettroniche contenenti le offerte economiche presentante dai due O.E. rimasti in gara;  

- Con determinazione n.DPB004/198 del 20/10/2023 sono stati approvati i verbali del 

seggio di gara (nr.1 in data 19/09/2022, nr.2 in data 20/09/2022, nr.3 in data 

21/09/2022 e nr.4 in data 11/10/2022) e sulla base delle risultanze degli stessi è stata 

aggiudicato l’affidamento della fornitura triennale di materiale di consumo ed accessorio 

per apparecchiature informatiche e periferiche nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali 

approvati con Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 

del 17 ottobre 2019 al concorrente ERREBIAN S.p.A., con sede legale in via 

dell’Informatica nr.8, 00071 Pomezia (RM), alle condizioni indicate nel capitolato speciale 

d’appalto e relativi allegati nonché a quelle dichiarate in sede di gara dall’O.E. ivi 

comprese le caratteristiche e proprietà delle cartucce “Rigenerate” da fornire; 

 

Vista ed esaminata la documentazione appresso elencata acquisita d’ufficio, agli atti del 

Servizio Gare e Contratti, atta a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., dichiarati in sede di gara, in capo alla società ERREBIAN S.p.A.:  

- per le verifiche sull’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-

bis), c), d), e), f), g), comma 2 e comma 3 del codice dei contratti:  

 Visura Camerale nr. T 493689846 del 03/11/2022 relativa alla società ERREBIAN S.p.A.; 

 nr. 08 Certificati dei Casellari Giudiziali, dai quali non emergono sentenze o condanne che 

impediscono di contrarre con la P.A., relativi ai soggetti aventi poteri di rappresentanza 

di cui all’art.80, c.3 del Codice dei Contratti Pubblici nella società ERREBIAN S.p.A.;  

- per le verifiche sull’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del codice dei 

contratti: 

 certificati di regolarità fiscale di ERREBIAN S.p.A. (elaborato il 18/11/2022) avente esito 

“positivo – la posizione è risultata regolare”; 

 Documento Unico di Regolarità Contributiva della società ERREBIAN S.p.A. prot. 

INPS_34452027 con scadenza al 29/05/2023 avente esito regolare nei confronti 

dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L.; 

- per le verifiche sull’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. a), c), c-bis), 

c-ter), c-quater, e), f), g), h), i), l), m) del codice dei contratti: 

  certificato estratto in data 03/11/2022 dal Casellario delle imprese dell’ANAC riferito alla 

società ERREBIAN S.p.A., da cui non risultano annotazioni che comportano l’esclusione 

dalla presente procedura di gara; 

 certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato relativo alla 

società ERREBIAN S.p.A., emesso il 03/11/2022, avente come esito “NULLA”; 

 attestazione di ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex 

legge 68/99 relativo alla società ERREBIAN S.p.A., trasmessa dal Centro per l’Impiego 

Lazio Centro SILD Roma, registrata al protocollo regionale con il nr. 0041861/23 in data 

02/02/2023; 

 Visura Camerale nr. T 493689846 del 03/11/2022 relativa alla società ERREBIAN S.p.A.; 

 

Considerato che, dopo l’aggiudicazione, si è provveduto a richiedere alla società ERREBIAN 

S.p.A., tutta la documentazione utile a verificare il possesso dei requisiti di cui all’art.83 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. previsti negli atti di gara, quindi necessaria a dichiarare l’efficacia 

del disposto affidamento; 



 

Vista ed esaminata la documentazione appresso elencata, agli atti del Servizio Gare e 

Contratti, atta a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art.83 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., dichiarati in sede di gara, in capo alla società ERREBIAN S.p.A.:  

 nota pec acquisita al protocollo regionale con il nr. 0476128/22 in data 07/11/2022 con cui 

la società ERREBIAN S.p.A. ha trasmesso: 

-  la dichiarazione ex art. 1 DPCM n. 187/91 sulla composizione societaria resa ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e sul capitale sociale; 

- la comunicazione dei dati anagrafici dell’impresa a cui subappaltare il ritiro e lo 

smaltimento delle cartucce; 

- la copia dell’iscrizione nella categoria 4, classe A dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali 

dell’impresa a cui subappaltare ritiro e smaltimento delle cartucce; 

- la copia dell’Attestazione di regolare esecuzione, rilasciata dalla società del Gruppo 

Ferrovie dello Stato Italiane per la fornitura di cancelleria, materiali di consumo e carta 

per il biennio 2019-2020; 

- la copia dell’Attestazione di regolare esecuzione, rilasciata dalla società del Gruppo 

Ferrovie dello Stato Italiane per la fornitura di cancelleria, materiali di consumo e igiene 

e pulizia per gli anni 2018-2019-2020-2021; 

 nota pec acquisita al protocollo regionale con il nr. 0019434/23 in data 19/01/2023 con cui 

FERSERVIZI Gruppo Ferrovie dello Stato ha confermato la veridicità delle attestazioni 

inerenti la fornitura di cartucce di toner e cartucce a getto di inchiostro trasmesse da 

ERREBIAN con la predetta prot. nr. 0476128/23 del 07/11/2022; 

Accertata, sul portale informatico, l’isrizione nella categoria 4, classe A dell’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali, dell’impresa a cui la società ERREBIAN SpA intende subappaltare il ritiro e lo 

smaltimento delle cartucce;   

Considerato che la società ERREBIAN S.p.A., come dichiarato nella documentazione 

amministrativa presentata in sede di gara, fornirà cartucce di toner rigenerate prodotte dalla 

società S.E.A. S.r.l. con sede in via Cappellone 3, 82030 Limatola (BN); 

Accertato, a tal proposito: 

- presso l’ente certificatore CCPB (giusta comunicazione pervenuta tramite PEO in data 

02/02/2023) la veridicità del certificato nr. CP/01/2021 rilasciato alla società S.E.A. Srl 

attestante che i prodotti denominati inkjet, toner, unita' drum, realizzati dalla società S.E.A. Srl 

sono conformi ai riferimenti normativi “Rapporto di prodotto Multietichetta Elabel Cartucce toner 

a getto di inchiostro rigenerate per stampanti, fotocopiatrici, dispositivi per la stampa 

multifunzionale 04/2020 del 30-12-20 - Regolamento Multietichetta eLABEL rev.03 del 20-01-

20”; 

- sul sito https://www.multietichetta.it al seguente link  

https://www.multietichetta.it/prodotti/prodotti-attualmente-certificati/ la pubblicazione degli 

elenchi dei prodotti in possesso della predetta certificazione, fabbricati dalla società  S.E.A. Srl; 

- sul sito https://www.multietichetta.it al seguente link   

https://www.multietichetta.it/website/wp-content/uploads/2015/07/eLabel-REQUISITI-

ORGANISMI-CERTIFICATORI.pdf i requisiti per l’ammissione al Registro di Organismi di 

Certificazione riconosciuti dal Programma per la multietichetta eLabel! consistenti nell’iscrizione 

nel Registro degli Organismi Accreditati LS-05, reperibile nel sito Accredia www.accredia.it, per 

lo schema d’accreditamento DAP, indipendentemente dal settore IAF coperto; 

- sul sito https://www.multietichetta.it al seguente link  

https://www.multietichetta.it/come-funziona/soggetti-coinvolti/enti-terzi-indipendenti/ la 

pubblicazione degli Enti terzi indipendenti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione che 

provi la conformità ai criteri previsti nel “Rapporto di prodotto Multietichetta Elabel Cartucce 

toner a getto di inchiostro rigenerate per stampanti, fotocopiatrici, dispositivi per la stampa 

multifunzionale 04/2020 del 30-12-20 - Regolamento Multietichetta eLABEL rev.03 del 20-01-

https://www.multietichetta.it/
https://www.multietichetta.it/prodotti/prodotti-attualmente-certificati/
https://www.multietichetta.it/
https://www.multietichetta.it/website/wp-content/uploads/2015/07/eLabel-REQUISITI-ORGANISMI-CERTIFICATORI.pdf
https://www.multietichetta.it/website/wp-content/uploads/2015/07/eLabel-REQUISITI-ORGANISMI-CERTIFICATORI.pdf
https://www.multietichetta.it/
https://www.multietichetta.it/come-funziona/soggetti-coinvolti/enti-terzi-indipendenti/


20” tra cui è presente l’ente certificatore CCPB; 

- la veridicità del certificato rilasciato alla società S.E.A. Srl dall’ente certificatore TUV 

Austria in data 11/03/2021, per il campo di applicazione “Produzione consumabili per la stampa, 

commercializzazione materie prime e semilavorati per la rigenerazione di consumabili per la 

stampa, gestione dei servizi di raccolta, selezione, intermediazione dei rifiuti”, attestante 

l’applicazione del sistema di gestione secondo le norme ISO19752, DIN 33871/1-2, ISO 24711, 

DIN 33870/1-2, ISO 19798 e pertanto la conformità al criterio di cui  al paragrafo B, lett. a) 

“Specifiche tecniche”, punto “2 – Qualità e resa di stampai” dell’Allegato I al D.M. dell’

Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2019 “Criteri Ambientali Minimi 

per l’acquisto di Cartucce di toner e a getto d’inchiostro”; 

Dato atto che come riportato all’interno del “Rapporto di prodotto Multietichetta Elabel Cartucce 

toner a getto di inchiostro rigenerate per stampanti, fotocopiatrici, dispositivi per la stampa 

multifunzionale 04/2020 del 30-12-20” allegato alla documentazione amministrativa presentata 

in sede di gara, il programma eLabel! è un sistema volontario di etichettatura ambientale di Tipo 

I (in accordo con le norme UNI EN ISO 14024:2001) gestito da Kyoto Club, che opera come 

Organismo Competente (www.kyotoclub.org); 

Ritenuto pertanto: 

- che la multietichetta Elabel di cui sono in possesso le cartucce toner e a getto di inchiostro 

rigenerate fabbricate dalla società S.E.A. Srl è equivalente alle etichette di cui al paragrafo B, 

lett. a) “Specifiche tecniche”, punti “1 – Polveri di toner e inchiostro: limiti ed esclusioni di 

sostanze pericolose e metalli pesanti” e “3 – Cartucce rigenerate: quota minima, possesso di 

etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024” dell’Allegato I al D.M. 

dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2019 “Criteri Ambientali Minimi 

per l’acquisto di Cartucce di toner e a getto d’inchiostro”; 

- che le cartucce toner e a getto di inchiostro rigenerate fabbricate dalla società S.E.A. Srl, 

per via del possesso della predetta etichetta ambientale di tipo I, eLabel! , sono rispondenti ai 

predetti criteri di cui  al paragrafo B, lett. a) “Specifiche tecniche”, punti “1 – Polveri di toner e 

inchiostro: limiti ed esclusioni di sostanze pericolose e metalli pesanti” e “3 – Cartucce 

rigenerate: quota minima, possesso di etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN 

ISO 14024” dell’Allegato I al D.M. dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 17 

ottobre 2019 “Criteri Ambientali Minimi per l’acquisto di Cartucce di toner e a getto d’inchiostro”; 

Dato atto che trattandosi di un contratto avente importo inferiore a 150.000,00 euro non è 

stato necessario acquisire la documentazione antimafia;   

 

Ritenuto infine che: 

- la documentazione e le considerazioni di cui agli elenchi che precedono attestano e comprovano 

il possesso, in capo al concorrente ERREBIAN S.p.A. in qualità di soggetto aggiudicatario della 

procedura, di tutti i requisiti prescritti dalla “Lex Specialis” debitamente dichiarati in sede di gara; 

- pertanto è possibile procedere alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione disposta con 

determinazione DPB004/198 del 20/10/2022 in favore di ERREBIAN S.p.A.; 

  

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;  

 

Vista la L.R. 77/99 e successive modifiche ed integrazioni; 

  

Vista la L.R. 24.01.2022, n.2 “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione 

finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo” (Legge di Stabilità Regionale 2022); 

 

Vista la L.R. 24.01.2022, n. 3 e ss.mm.mi. “Bilancio di previsione finanziario 2022 -2024”;  

http://www.kyotoclub.org/


 

Visto il “Documento tecnico di accompagnamento ed il Bilancio Finanziario gestionale per il 

triennio 2022-2024 e relativi allegati” approvato con D.G.R. 07/02/2022, n. 53; 

 

Precisato che il presente atto riveste contenuto vincolato ed obbligatorio e rientra 

nell’autonomia e competenza della funzione attribuita ai dirigenti dagli artt. 5 e 24 della 

legge regionale 14 settembre 1999, n. 77. 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

DETERMINA 

 

- di dare atto che le premesse costituiscono la motivazione del presente atto; 

- di dichiarare, per l’effetto, efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., l’aggiudicazione della fornitura triennale di materiale di consumo ed accessorio per 

apparecchiature informatiche e periferiche nel rispetto dei criteri minimi ambientali approvati 

con Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2019, 

disposta con provvedimento DPB004/198 del 20/10/2022 in favore della Società ERREBIAN 

S.p.A. alle condizioni tutte previste negli atti di gara e nell’offerta tecnica migliorativa presentata 

dal concorrente;  

- di dare atto, che ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il RUP 

dell’iniziativa procederà alla stipula del contratto telematico tramite la piattaforma MEPA con la 

Società ERREBIAN S.p.A. entro 60 giorni dalla data di adozione del presente atto; 

- di adempiere agli ulteriori obblighi di pubblicità di cui all’art. 29 del D.Lgs.n.50/2016 con 

l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n.33 del 14.03.2013; 

- di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Risorse per l'inserimento 

nella raccolta delle Determinazioni Dirigenziali adottate dal Dirigente in ruolo Dott.ssa Roberta 

Rizzone. 
 

Il Dirigente del Servizio 

 
 

 

L’Estensore 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

ING. PAOLA STORNELLI ING. PAOLA STORNELLI 

 

                                          


