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________ 

Oggetto: Procedura aperta informatizzata finalizzata alla stipula di una convenzione quadro 

per la fornitura di carta in risme ecologica e riciclata - CIG 7737016395. 

Aggiudicazione. 

 

Il Direttore del Servizio 
 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

VISTE la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 

n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della 

Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di 

organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 9 maggio 2017 istitutiva della 

Direzione generale della Centrale regionale di committenza; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 70 del 8 agosto 2017, con il quale sono 

stati definiti i Servizi della Direzione generale della Centrale Regionale di 

committenza; 
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VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 316/2 del 4 gennaio 2018, con il quale sono state conferite le funzioni di 

Direttore del Servizio forniture e servizi della Direzione generale della Centrale 

Regionale di Committenza, alla dott.ssa Cinzia Lilliu; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 366 prot. 8509 del 17 dicembre 2018 con la quale è 

stata indetta una procedura aperta informatizzata finalizzata alla stipula di una 

convenzioni quadro, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, relativa 

alla fornitura di carta in risme ecologica e riciclata, per un valore complessivo 

stimato posto a base d’asta pari a € 1.500.004,44; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 28 prot. n. 721 del 1 febbraio 2019  con la quale è 

stato nominato il seggio di gara per lo svolgimento delle attività di natura 

accertativa, preordinate alla verifica delle offerte inserite a sistema entro i termini 

indicati e alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa 

presentata, nonché per le successive fasi di apertura e verifica del contenuto delle 

buste economiche;  

VISTO il verbale del seggio di gara del 1 febbraio 2019 della seduta pubblica,  con il quale 

si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai 

concorrenti; 

ATTESO che nel verbale di cui sopra si evince la necessità di attivare il soccorso istruttorio 

di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 sia per la società 3 M.C. S.p.A che 

per la società ICART srl; 

VISTE le note prot. 759 e prot. 760 del 4 febbraio 2019 indirizzate rispettivamente alla 

società ICART srl ed alla società 3 M.C. S.p.A con la quale è stata chiesta la 

documentazione di cui al soccorso istruttorio citato; 

VISTE  le note di riscontro prot. 827 del 5 febbraio 2019 della società ICART srl e prot. 777 

del 4 febbraio 2019 della società 3 M.C. S.p.A. con le quali è stata trasmessa la 

documentazione richiesta; 

PRESO ATTO della regolarità della documentazione amministrativa presentata, a seguito del 

soccorso istruttorio dalle due sopra citate società; 
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RICHIAMATA la propria determinazione prot. 1746 n. 47 del 20 febbraio 2019  con la quale, a 

seguito dell’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, sono state ammesse alle 

fasi successive di gara le seguenti imprese: 

- società 3 M.C. S.p.A.; 

- società ICART S.r.l. 

VISTO il verbale del seggio di gara del 1 marzo 2019 della seduta pubblica, nel corso del 

quale si è proceduto all’apertura e alla verifica del contenuto delle buste 

economiche e si è data lettura della seguente graduatoria: 

Società Importo IVA esclusa 

1 Società ICART S.r.l. € 1.463.068,57 

2 Società 3 M.C. S.p.A. € 1.487.735,00 

 

PRESO ATTO che, ai fini dell’aggiudicazione, con nota prot. 2739 del 08 marzo 2019, è stato 

richiesto alla società Icart srl di presentare i campioni e le schede tecniche di 

ciascun prodotto offerto, ai fini della verifica di conformità e corrispondenza con le 

caratteristiche dichiarate in sede di offerta e di quanto indicato nel capitolato 

tecnico; 

CONSIDERATO che con nota prot. 2905 del 13 marzo 2019 (prot. entrata) e con documento di 

trasporto n. 2 del 14 marzo 2019 la società Icart srl ha inviato rispettivamente le 

schede tecniche ed i campioni della carta offerta; 

VISTO il verbale del 27 marzo 2019 della seduta riservata, con il quale il seggio di gara ha 

provveduto alla  verifica di conformità delle schede e della campionatura inviate 

dalla società Icart srl, accertando la corrispondenza delle stesse all’offerta 

presentata ed a quanto richiesto nella documentazione di gara; 

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, di disporre l’aggiudicazione della procedura 

aperta informatizzata finalizzata alla stipula di una convenzione quadro per la 

fornitura di carta in risme ecologica e riciclata - CIG 7737016395 a favore della 
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società Icart srl, per un importo offerto pari a € 1.463.068,57 IVA esclusa (importo 

massimo spendibile pari a € € 1.500.004,44 IVA esclusa); 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa 

efficace una volta espletate le verifiche del possesso dei requisiti prescritti nei 

confronti del concorrente; 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

 

Art. 1) Di approvare la graduatoria di gara di seguito indicata:  

 

Società Importo IVA esclusa 

1 Società ICART S.r.l. € 1.463.068,57 

2 Società 3 M.C. S.p.A. € 1.487.735,00 

 

Art. 2) Di disporre l’aggiudicazione della procedura aperta finalizzata alla stipula di una 

convenzione quadro per la fornitura di carta in risme ecologica e riciclata - CIG 

7737016395, a favore della società Icart srl, per un importo offerto pari a € 

1.463.068,57 IVA esclusa (importo massimo spendibile pari a € € 1.500.004,44 

IVA esclusa); 

Art. 3) Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 

5, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Art. 4) Di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace una volta espletate 

positivamente le verifiche di cui all’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 5) Di dare pubblicità dell’aggiudicazione della gara in oggetto, ai sensi degli art. 72 e 

73 del D.Lgs. n. 50/2016 e del decreto del Ministero delle Infrastrutture dei 

Trasporti del 2 dicembre 2016 su: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Bollettino della Regione Autonoma 

della Sardegna, sito internet istituzionale della Regione Sardegna, sito informatico 

Siglato da: FRANCA MARIA PIRAS

Prot. Nr. 3998 del 16/04/2019
Determinazione N.128

mailto:pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it


 
PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 
Direzione generale della Centrale regionale di committenza  

Serv izio f orniture e serv izi  

 

Viale Trento n. 69 – 09123 Cagliari - Tel. 070.606.7221 e-mail: pres.crc.ras@regione.sardegna.it pec: pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it 

 5/5 

del Ministero delle infrastrutture, due quotidiani a rilevanza nazionale e due 

quotidiani a rilevanza locale. 

Art. 6) Di comunicare che avverso la presente determinazione potrà essere proposto 

ricorso al TAR Sardegna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione 

della medesima. 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 
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