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DETERMINAZIONE DPB004/199 del 24/10/2022 
 

DIPARTIMENTO  RISORSE  
 
 

SERVIZIO           GARE E CONTRATTI 
 

 
UFFICIO    APPALTI BENI E SERVIZI 
 

 
OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DELBANDO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 

LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, TRAMITE RDO SULLAPIATTAFORMA 

TELEMATICA DEL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 

TRIENNALE DIMATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO AL 

FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA GIUNTAREGIONALE. CIG 

9360734211. APPROVAZIONE VERBALI, AGGIUDICAZIONE ED 

IMPEGNO DI SPESA 

 

 
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

 Premesso che: 

 il materiale da cancelleria è indispensabile per il funzionamento degli uffici della 
Giunta Regionale d’Abruzzo e per il corretto svolgimento delle attività tecniche ed 
amministrative dei medesimi uffici; 

 Il precedente contratto per la fornitura di materiale di cancelleria è giunto in 
scadenza a maggio 2020 e, per sopperire all’assenza del materiale di cancelleria più 

urgente, con Determinazione nr. DPB004/58 del 24/03/2022 è stato effettuato un 
affidamento diretto per una fornitura quadrimestrale di articoli di cancelleria, nelle more 
dell’espletamento di una gara pluriennale; 

 la fornitura di materiale di cancelleria di durata pari a 3 anni è stata inserita, con 
una previsione di indizione della relativa gara d’appalto nell’annualità 2021, nel 

programma biennale degli acquisti di forniture e servizi - ex art.21 del D.Lgs 50 /2016 
e ss.mm.ii., annualità 2021-2022, codice CUI F80003170661202000006 e riproposto 
nel programma 2022-2023, con previsione d’indizione della gara nell’annualità 2022; 

 Con Determinazione dirigenziale n. DPB004/159 del 05/08/2022 è stato stabilito 



di indire sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, istituito presso CONSIP 

SpA, la gara per l’acquisizione della fornitura triennale di materiale di cancelleria 
necessario al funzionamento degli uffici della Giunta Regionale, 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; 
 entro la data di scadenza, fissata al 05/09/2022 ore 13:00 nella lettera di invito, 

sono pervenute sul MEPA nr. 06 offerte come da tabella sottostante: 
 

N° OPERATORI 

ECONOMICI 

SEDE DATA E ORA DI ARRIVO 

DELL’OFFERTA SULLA 

PIATTAFORMA MEPA 

1 C.C.G. S.R.L. VIA ODERISI DA GUBBIO 

97/99, 00100, ROMA (RM) 
02/09/2022 ore 10:57:38 

2 DE.DA Ufficio VIA PORTUENSE, 956, 

00148 ROMA (RM) 
02/09/2022 ore 14:22:01 

3 LA PITAGORA di 

Macrelli Gian Carlo 

VIA XXV MARZO 9, 47895 

DOMAGNANO (RSM) 
05/09/2022 ore 11:42:39 

4 MYO S.P.A. VIA SANTARCANGIOLESE 6, 

47824 POGGIO TORIANA 

(RN) 

05/09/2022 ore 10:30:57 

5 CARTO COPY SERVICE 

S.R.L. 

VIA ADOLFO OMODEO, 21, 

00179 ROMA (RM) 
05/09/2022 ore 10:19:42 

6 ERREBIAN S.P.A. VIA DELL’INFORMATICA 8, 

00071 POMEZIA (RM) 
05/09/2022 ore 12:51:22 

 

Vista la documentazione in atti relativa alle operazioni di gara in capo al Seggio, 

nominato con nota prot. RA/0332678/22 del 14/09/2022, quale organo deputato al 
controllo della integrità della documentazione amministrativa caricata sul MEPA, della 

sua completezza e correttezza formale, secondo le seguenti fasi: 

 Apertura ed esame, in seduta pubblica, della documentazione amministrativa 

prodotta dai tutti i concorrenti, nonché loro ammissione con riserva d’integrazione 
alle successive fasi di gara, giusto verbale nr.1 in data 14/09/2022; 

 Esame, in seduta pubblica, della documentazione integrativa trasmessa dagli 

operatori economici MYO S.P.A., DE.DA Ufficio, C.C.G. S.R.L., LA PITAGORA di 
Macrelli Gian Carlo ed ERREBIAN S.P.A. a seguito di attivazione del soccorso 

istruttorio giusto verbale nr.2 in data 28/09/2022; 

 Esclusione dei concorrenti CARTO COPY SERVICE S.R.L., DE.DA Ufficio, C.C.G. 

S.R.L., giusto verbale nr.2 in data 28/09/2022; 

 Ammissione con riserva di valutazione delle fattispecie di cui all’art. 80, comma 
5, lettera c, c-bis e c ter del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del concorrente LA PITAGORA 

di Macrelli Gian Carlo giusto verbale nr.2 in data 28/09/2022; 

https://www.errebian.it/contatti/
https://www.errebian.it/contatti/


 Ammissione, con riserva d’integrazione di ulteriori chiarimenti inerenti la 

documentazione amministrativa trasmessa a seguito di attivazione del soccorso 
istruttorio, del concorrente ERREBIAN S.P.A., giusto verbale nr.2 in data 28/09/2022; 

 Ammissione definitiva del concorrente MYO S.P.A. alla successiva fase di gara 
consistente nell’apertura dell’offerta economica giusto verbale nr.2 in data 
28/09/2022; 

 Esame, in seduta riservata, delle fattispecie di cui all'art.80, c.5, lett. c), c-bis) e 
c-ter) del D.Lgs. 50/2016 dichiarate dall’O.E. LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo in 

sede di gara e chiarite in sede di soccorso istruttorio al termine del quale non sono 
stati rilevati elementi tali da rendere dubbia l’integrità del medesimo concorrente e 
la sua affidabilità nello svolgimento della fornitura oggetto d’appalto, giusto verbale 

nr.3 in data 05/10/2022; 

 Comunicazione della definitiva ammissione alla successiva fase di gara 

consistente nell’apertura dell’offerta economica del concorrente LA PITAGORA di 
Macrelli Gian Carlo a seguito di esame delle fattispecie di cui all'art.80, c.5, lett. c), 
c-bis) e c-ter) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., giusto verbale nr.4 in data 

05/10/2022; 

 Esame della ulteriore documentazione integrativa trasmessa dall’O.E. ERREBIAN 

SpA, a seguito di nota di richiesta di ulteriori chiarimenti registrata al protocollo 
regionale con il nr.0367251/22 in data 30/09/2022 e ammissione definitiva alla 

successiva fase di gara consistente nell’apertura dell’offerta economica del predetto 
O.E. giusto verbale nr.4 in data 05/10/2022; 

 apertura delle offerte economiche presentate dai nr.3 E.O. rimasti in gara e 

individuazione dell’O.E. che ha offerto il minor prezzo, corrispondente alla società LA 
PITAGORA di Macrelli Gian Carlo, giusto verbale nr.4 in data 05/10/2022; 

Dato atto che: 

- come da verbale n. 4 del 05/10/2022 l’offerta presentata dalla società LA PITAGORA 
di Macrelli Gian Carlo, 1° in graduatoria, è risultata sospetta di anomalia per aver offerto 

un ribasso elevato anche rispetto ai ribassi offerti dai restanti O.E.;  

- pertanto il RUP con nota prot. RA/0395901/22 del 06/10/2022 ha richiesto alla società 

LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo le giustificazioni in merito alla formulazione 
dell’offerta sospettata di anomalia; 

Visto il verbale del 24/10/2022 relativo alla seduta riservata, durante la quale il RUP, 

unitamente ai componenti del seggio di gara, ha ritenuto congrua l’offerta presentata 
dal concorrente LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo, risultato 1° in graduatoria, a 

seguito di esame delle giustificazioni trasmesse tramite pec registrata al protocollo 
regionale con il nr.0436672/22 in data 20/10/2022; 

Ritenuto pertanto, sulla base delle risultanze di cui ai verbali nr.1 del 14/09/2022, 

nr.2 del 28/09/2022, nr.3 del 05/10/2022, nr.4 del 05/10/2022 del seggio di gara e del 
verbale in data 24/10/2022 relativo allo scioglimento dell’anomalia dell’offerta, di 

aggiudicare la gara per l’affidamento della fornitura triennale di materiale di cancelleria 
necessario al funzionamento degli uffici della Giunta Regionale al concorrente LA 
PITAGORA di Macrelli Gian Carlo; 

 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. ed in particolare:  



1) l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento che specifica, tra l’altro, al 

comma 7, che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;  

2) l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento ai sensi del quale 

la cosiddetta “Proposta di aggiudicazione” deve essere approvata con apposito 

atto dal Dirigente competente alla gestione della gara;  

 

Vista La L.R. 77/99 e ss.mm.ii.; 

 

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.ii. “Bilancio di previsione finanziario 2022 -

2024”;  

 

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 

 

1. di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 33 comma 1 e 32 
comma 5 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione al 

concorrente LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO sulla base delle risultanze 
di cui ai verbali nr.1 del 14/09/2022, nr.2 del 28/09/2022, nr.3 del 05/10/2022, 
nr.4 del 05/10/2022 del seggio di gara e del verbale in data 24/10/2022 relativo 

allo scioglimento dell’anomalia dell’offerta; 

2. di stabilire che i suddetti verbali, allegati al presente atto, ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale;  
 

3. di aggiudicare, per l’effetto, la presente procedura di gara indetta per 

l’affidamento della fornitura triennale di materiale di cancelleria necessario al 
funzionamento degli uffici della Giunta Regionale al concorrente LA PITAGORA DI 

MACRELLI GIAN CARLO con sede legale in via XXV Marzo nr.9, 47895 Domagnano 
(RSM) - alle condizioni indicate nel capitolato speciale d’appalto e relativi allegati 
nonché a quelle dichiarate in sede di gara dall’O.E.; 

4. di dare atto che l’importo del contratto da stipulare con la società aggiudicataria 
LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO ammonta a 84.930,61 euro oltre iva 

come per legge al netto del ribasso offerto in sede di gara del 57,12%; 



5. di trasformare in impegno di spesa la prenotazione assunta con la determinazione 

n. DPB004/159 del 05/08/2022 sul capitolo 11407-art.1–Codice Piano dei Conti 
1.03.01.02.000, distinguendo le somme da impegnare in favore della società LA 

PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO pari a 103.615,32 euro iva compresa e 
quelle da destinare all’incentivo per lo svolgimento di funzioni tecniche e 
ripartendo le stesse per le annualità 2022, 2023 e 2024, come riportato nella 

tabella sottostante: 
 

Affidamento della fornitura triennale di materiale di cancelleria necessario per il 
funzionamento degli uffici della Giunta Regionale d’Abruzzo 

Capitolo di spesa 11407 “Spese per l’acquisto di materiali di consumo per apparecchiature 

informatiche, di cancelleria e stampati ed altre varie d’ufficio e di economato” – Spesa obbligatoria 

Annualità Voci di spesa Importo (IVA inclusa) 

2022 Forniture (ribasso applicato) € 34.538,44 

Incentivo tecnico € 1.320,44 

2023 Forniture (ribasso applicato) € 34.538,44 

Incentivo tecnico € 1.320,44 

2024 Forniture (ribasso applicato) € 34.538,44 

Incentivo tecnico € 1.320,44 

Totale € 107.576,64 

 

6. di dare atto che:  

 l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è 

irrevocabile fino al termine di cui al comma 8 del citato articolo;  

 a norma dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’efficacia 

dell’aggiudicazione così disposta è subordinata alla verifica positiva del 
possesso, in capo al soggetto aggiudicatario, dei prescritti requisiti di cui alla 
lex specialis di gara; 

 
 che ai sensi dell’art.8 comma 1 lett. a) della L.120/2020 e ss.mm.ii. “è sempre 

autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e 
forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei 

requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei 
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”; 

 
7. di dare atto che il R.U.P. della presente fornitura è la Dirigente Dott.ssa Roberta 

Rizzone; 

8. di dare atto altresì che il R.U.P. procederà: 

- all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza; 

- ad effettuare la verifica dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. e di tutti quelli speciali previsti dalla disciplina di gara, anche 
avvalendosi del sistema AVCPASS, prima della stipula di regolare contratto;  

9. di nominare Direttore dell’Esecuzione del contratto l’Ing. Francesca Santini; 
 



10.di provvedere alle comunicazioni di legge, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs 

50/2016, mediante invio di PEC al destinatario del presente provvedimento;  
 

11.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;  

 
12.di procedere, ai sensi dell’art.1 comma 16 della legge 6.11.2012 n. 190 recante 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”, alla pubblicazione del presente provvedimento 
nella sezione web appositamente dedicata “Amministrazione trasparente”; 

 
13.di dare atto che la stipula del contratto de quo non soggiace alla disciplina dello 

“stand still period”, giusta disposizione di cui all’art. 32 comma 10 lett.b) del 
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

14.di dare atto, infine, che il procedimento di gara de quo si è concluso nell’arco 
temporale di 80 (ottanta) giorni decorrente dalla data di avvio del procedimento, 

giusta determinazione a contrarre adottata in data 05.08.2022; 
 

15.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. 

 

 

 

 

La Dirigente del Servizio Gare e contratti 

 
 

                                            

 

         L’Estensore 

 

              La Responsabile dell’Ufficio 

Ing. Alessandro Colaiuda                   Ing. Paola Stornelli 

 

                           






































