ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE,
MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(MEPA), PER LA FORNITURA DI CARTA DA FOTOCOPIE PER L’ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE.
AVVISO
Con il presente avviso si rendo noto che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
intende avviare una procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale mediante
ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per la fornitura di carta da
fotocopie per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196/2016 e visionabile sul
profilo del committente all’indirizzo http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/fornituredi-beni-e-servizi/.
La procedura avverrà mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePa), in conformità all’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché in adempimento
dell’obbligo di cui all’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006. Gli operatori economici interessati
alla partecipazione dovranno, pertanto, essere abilitati al bando MePa “Cancelleria 104”
all’interno del quale è presente il meta prodotto di riferimento dei beni oggetto di affidamento,
ovverosia “Carta bianca in risme 80g/m² (500 ff)”.
Il contratto avrà ad oggetto la fornitura in somministrazione dei beni di seguito indicati, unitamente
al relativo fabbisogno, espresso nel minimo e nel massimo ai sensi dell’art. 1560 c.c.
L’appalto sarà costituito di un unico lotto indivisibile così composto:

Articolo

Fabbisogno triennale
presunto in risme
Min.

Max

Importo triennale
massimo presunto

CA0089 – Carta mista o vergine fotocopie A4 80g – Risme
da 500 fogli

3.000

4.500

€ 8.734,500

CA0090 – Carta riciclata fotocopie A4 80g – Risme da 500
fogli

2.100

2.550

€ 5.041,350

CA0091 – Carta mista o vergine fotocopie naturale A3 80g
– Risme da 500 fogli

60

210

€ 827,400

Si precisa che gli importi triennali massimi presunti indicati in tabella sono stati determinati tenendo
conto dei prezzi di riferimento, pubblicati in data 29.9.2015 dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione
(ANAC) nella sezione dedicata del portale www.anticorruzione.it in applicazione del disposto di cui
al D.L. n. 66/2014, “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito con
modifiche con Legge n. 89/2014.
Il contratto avrà durata triennale, con validità decorrente dalla data della stipula del contratto a
mezzo MePA e con facoltà di rinnovo, a condizioni contrattuali invariate, per un ulteriore triennio.
Il valore stimato del contratto di appalto, determinato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016 e dell’art. 5 del citato Regolamento interno, ammonta ad € 37.481,67, IVA esclusa, ed è
comprensivo dell’opzione di rinnovo e delle seguenti ulteriori opzioni:
-

ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà per la stazione appaltante
di disporre la proroga tecnica del contratto, anteriormente alla sua scadenza, per un
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periodo massimo di mesi sei, e comunque per il periodo strettamente necessario per il
perfezionamento dell’iter di individuazione del contrante;
-

ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà della stazione appaltante
di apportare al contratto in corso di esecuzione, ove necessario, modifiche consistenti
nell’aumento o nella diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto
dell’importo del contratto.

Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistano una o più delle
cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
La procedura sarà aggiudicata mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, previa verifica
dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti, ove necessario.
Con specifico riferimento ai beni oggetto di fornitura si precisa, altresì, che, ai sensi dell’art. 34 del
D. Lgs. n. 50/2016, come recepito nei commi 8 e 9 dell’art. 13 del citato Regolamento, all’interno
della documentazione di gara saranno recepite le specifiche tecniche minime e le clausole
contrattuali previste dal Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del
4 Aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 102 del 3 Maggio
2013, rubricato “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di carta per copia e carta grafica –
aggiornamento 2013”.
Si invitano i soggetti interessati a partecipare alla procedura in parola ad inviare apposita nota di
manifestazione di interesse che dovrà fare esplicita menzione, nel suo oggetto, della presente
procedura e contenere le seguenti informazioni:
 ragione sociale;
 sede legale;
 codice fiscale e/o partita IVA;
 legale rappresentante.
La manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al
seguente indirizzo: provveditorato.izsve@legalmail.it, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 13 luglio 2016, all’attenzione di Stefano Berti – Servizio Approvvigionamento e Gestione di
Beni e Servizi dell’IZSVe.
Dal ricevimento della manifestazione d’interesse non conseguirà comunque alcun obbligo a carico
dell’Istituto, che si riserva la facoltà di non invitare l’operatore economico che abbia manifestato il
proprio interesse, ovvero, di invitare anche ulteriori operatori economici individuati mediante
selezione dal vigente elenco di operatori economici utilizzato dall'Istituto (Albo Fornitori), in
conformità alla disciplina transitoria di cui all’art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
Al fine della riduzione degli operatori economici invitati a presentare offerta al numero minimo
previsto ex lege (i.e. pari a due), nel caso pervenga un numero di candidature superiore la
stazione appaltante si riserva di effettuare la selezione degli operatori economici da invitare al
confronto concorrenziale sulla base di criteri non discriminatori, tra cui a titolo esemplificativo e non
esaustivo, le esperienze contrattuali registrate dall’Istituto nei confronti dell’operatore economico o
l’idoneità operativa dell’impresa rispetto al luogo di esecuzione del contratto, fermo il necessario
rispetto del principio di rotazione. In alternativa, la stazione appaltante si riserva altresì di
procedere all’individuazione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio in seduta
pubblica, che sarà oggetto di apposito avviso.
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e
Servizi
Il Dirigente
Dott. Davide Violato

Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
Responsabile del procedimento: Dott. Davide Violato
( 0498084232  0498084339  dviolato@izsvenenzie.it )
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