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DETERMINA A CONTRARRE 1/2017 

OGGETTO: Indizione di procedura di affidamento diretto per la seguente fornitura: 

FORNITURA DI CARTA FABRIANO A4 COPY 2 

C.I.G.: ZDE1D2BCDA 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto di una fornitura di carta in formato A4 
idonea al corretto funzionamento delle fotocopiatrici RICOH, al fine di evitare frequenti inceppamenti, 
e in misura presuntivamente adeguata a coprire il fabbisogno annuale del Dipartimento, come da 
formale richiesta del Direttore del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici (DIGEF), 
prof. Luisa Avitabile, del 27 gennaio 2017;  

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie a garantire tale fornitura entro 
una settimana dalla stipula del contratto; 

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma 2, lett.a) del 
D.Lgs. 50/2016; 

Considerato che con l’acquisto di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare la seguente 
esigenza: acquisizione di n. 300 risme di carta Fabriano A4 Copy 2; 

Considerato che i beni che s’intendono conseguire devono avere le seguenti caratteristiche: 
conformità e idoneità all’utilizzo con fotocopiatrici RICOH; 

Considerato che l’importo massimo stimato per l’affidamento è pari ad euro 900,00 (novecento/00), 
IVA esclusa; 

Considerato che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip 
attiva; 

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante indagine di mercato, tramite avviso esplorativo da 
pubblicare sul sito web del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici (DIGEF), al fine di 
ottenere l’offerta migliore e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, 
parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art.30 del D.Lgs. 
50/2016; 

Considerato che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere in 
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, oltre a possedere apposita idoneità 
professionale per lo svolgimento della fornitura di cui trattasi; 

Ritenuto comunque di poter utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione per la 
stipula finale del contratto; 

Considerato che il contratto ha ad oggetto la fornitura di n. 300 risme di carta Fabriano A4 Copy 2 
con consegna presso le tre diverse Sezioni del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici 
(DIGEF), collocati su tre piani, all'interno dell'edificio di Giurisprudenza dell'Università Sapienza di 
Roma; 

Considerato che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del minor prezzo ai sensi di 
quanto previsto dall’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 trattandosi di fornitura con caratteristiche 
standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato; 
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Visti: 
- l’art. 4 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità di Sapienza 

Università di Roma, emanato con D.R. n.65 del 13/01/2016, che sancisce che “I Centri di 
Spesa, come individuati dallo Statuto, sono dotati di autonomia amministrativa e gestionale”; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 

- le Linee Guida n. 4 dell’ANAC in data 26 ottobre 2016 intitolate “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e pubblicate in data 11 
novembre 2016; 

- la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016); 

- l’art. 26 della legge 488/1999; 

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016; 

Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con i mezzi 
propri di bilancio del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici (DIGEF); 

Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Sapienza Università di Roma che nella 
seduta del 20 dicembre 2016 (Delibera n. 426/2016), ha approvato il bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio 2017 e il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2017-2019 
(Delibera n. 427/2016); 

DETERMINA 

- di indire, per le motivazioni espresse in premessa, indagine di mercato finalizzata 
all’acquisizione dei migliori preventivi per il successivo affidamento diretto, ex art.36, comma 
2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura di n. 300 risme di carta Fabriano 
A4 Copy 2 con consegna presso le tre diverse Sezioni del Dipartimento di Studi Giuridici, 
Filosofici ed Economici (DIGEF), collocate su tre piani, all'interno dell'edificio di 
Giurisprudenza dell'Università Sapienza di Roma, entro una settimana dalla stipula del 
contratto tramite il MePA; 

- di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 
trattandosi di fornitura ad alta ripetitività e standardizzata; 

- di porre quale importo massimo di affidamento la somma di euro 900,00 (novecento/00) IVA 
esclusa; 

- di stabilire che le ditte da invitare alla gara saranno quelle che risponderanno all’avviso 
pubblicato sul sito web del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici (DIGEF); 

- di approvare l’allegata bozza di avviso esplorativo (all.1); 

- di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta economica 
più bassa. A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio; 

- di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida; 

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

- di nominare Responsabile del Procedimento: Dott. Gianluca Checchini. 
 
Roma, 27 gennaio 2017 

Il Responsabile Amministrativo Delegato 
            Dott. Gianluca Checchini 


