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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 CANCELLERIA NECESSARIO AL 

FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE. CIG 

9360734211. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE 

 

 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

 Premesso che: 

- Con Determinazione dirigenziale n. DPB004/159 del 05/08/2022 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 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; 

- Il termine di presentazione delle offerte è scaduto il giorno 05/09/2022 alle ore 13:00, 

come indicato nella lettera di invito, ed entro detto termine sono pervenute sul MEPA nr. 

06 offerte; 

- Il seggio di gara, nominato con nota prot. n. RA/0332678/22 del 14/09/2022, 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.3 O.E. concorrenti; 

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

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

- Con determinazione n.DPB004/199 del 24/10/2022 sono stati approvati i verbali del 

seggio di gara (nr.1 in data 14/09/2022, nr.2 in data 28/09/2022, nr.3 in data 

05/10/2022, nr.4 in data 05/10/2022) e il verbale relativo allo scioglimento dell’anomalia 

dell’offerta in data 24/10/2022 e, sulla base delle risultanze degli stessi, è stata 

aggiudicato 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 nella Repubblica di San Marino in via XXV Marzo nr.9, 47895 

- Domagnano, alle condizioni indicate nel capitolato speciale d’appalto e relativi allegati; 

 

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 all’impresa individuale LA PITAGORA di 

Macrelli Gian Carlo:  

- 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 del 10/02/2023 relativa all’impresa individuale LA PITAGORA rilasciata 

dalla Camera di Commercio di San Marino ed acquisita con protocollo regionale nr. 

0068633 in data 10/02/2023; 

 Certificato del Casellario Giudiziale prot. nr.6211780/2022/R del 03/11/2022 relativo al 

legale rappresentante dell’impresa individuale LA PITAGORA, sig. Macrelli Gian Carlo, 

avente come esito “NULLA”;  

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

contratti: 

 certificato di regolarità fiscale dell’impresa individuale LA PITAGORA, elaborato il 

04/11/2022, avente esito “positivo – la posizione è risultata regolare”; 

 Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’impresa individuale LA PITAGORA, 

rilasciato dall’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino in data 

01/02/2023 ed acquisito con protocollo Regionale nr. 0054594 del 10/02/2023, nel 

quale si attesta che la predetta società risulta in regola con i contributi previdenziali ed 

assistenziali obbligatori previsti dalle norme vigenti nella Repubblica di San Marino sulle 

retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti; 

- 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 

all’impresa individuale LA PITAGORA, da cui non risultano annotazioni che comportano 

l’esclusione dalla presente procedura di gara;  

 certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato relativo 

all’impresa individuale LA PITAGORA, emesso il 03/11/2022, avente come esito 

“NULLA”; 

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

presso la Repubblica di San Marino prot. nr. 18814/2023 del 21/02/2023, relativo 

all’impresa individuale LA PITAGORA, trasmessa dall’Ufficio Attività Economiche, 

registrata al protocollo regionale con il nr. 0074775/23 in data 22/02/2023; 

 Visura Camerale del 10/02/2023 relativa all’impresa individuale LA PITAGORA, rilasciata 

dalla Camera di Commercio di San Marino ed acquisita con protocollo regionale nr. 

0068633 in data 10/02/2023; 

 

Considerato che, dopo l’aggiudicazione, si è provveduto a richiedere all’impresa individuale LA 

PITAGORA, 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 all’impresa individuale LA PITAGORA:  



 nota pec acquisita al protocollo regionale con il nr.467368/22 in data 28/10/2022 con cui 

l’impresa individuale LA PITAGORA 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 copia della certificazione rilasciata dall’ESTAR (Ente di Supporto Tecnico 

Amministrativo Regionale) ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera c) ed art. 86 comma 5 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Contenente il fatturato complessivo relativo alla fornitura 

di beni effettuata dall’impresa individuale LA PITAGORA relativamente agli anni 2018, 

2019, 2020 e 2021; 

 nota pec, acquisita al protocollo regionale con il nr. 0049823/23 in data 08/02/2023, con 

cui l’ESTAR (Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale) ha attestato la veridicità 

del certificato trasmesso dall’impresa individuale LA PITAGORA con nota prot. nr. 467368/22 

in data 28/10/2022; 

 note pec acquisite al protocollo regionale in data 16/02/2023 con i nrr.64440 e 64655 con 

cui sono state trasmesse le copie, dichiarate conformi agli originali in proprio possesso, di 

parte delle fatture emesse dall’impresa individuale LA PITAGORA nei confronti dell’ESTAR 

per la fornitura di materiale di cancelleria nell’anno 2021, il cui importo netto complessivo è 

risultato essere superiore al valore del presente affidamento (€ 198.065,80 IVA esclusa);   

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 di cui agli elenchi che precedono attesta e comprova il possesso, in capo 

all’O.E. LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo 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 DPB004/199 del 24/10/2022 in favore dell’impresa individuale LA PITAGORA di 

Macrelli Gian Carlo; 

  

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. 01.02.2023, n.6 “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di Previsione 

finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2023); 

 

Vista la L.R. 01.02.2023, n.7  “Bilancio di previsione finanziario 2023-2025”;  

 

Visto il “Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per il triennio 

2023-2025 e relativi allegati. Approvazione.” approvato con D.G.R. 13/02/2023, n. 62; 

 

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 di materiale di cancelleria necessario al funzionamento 

degli uffici della Giunta Regionale, disposta con provvedimento DPB004/199 del 24/10/2022 in 

favore dell’impresa individuale LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo con sede legale nella 

Repubblica di San Marino in via XXV Marzo nr.9, c.a.p. 47895 - Domagnano - alle condizioni tutte 

previste negli atti di gara;  

- 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 

l’impresa LA PITAGORA 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. 
 

La Dirigente del Servizio 

 
 

 

L’Estensore 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

ING. ALESSANDRO COLAIUDA ING. PAOLA STORNELLI 

 

          


