
                                                                     

 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

 

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza 

Servizio Spesa comune 

  

 

 

DETERMINAZIONE 

________ 

Oggetto:  Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata alla 

stipula di convenzioni quadro per la fornitura di carta in risme ecologica e 

riciclata ai sensi del DM 4/4/2013 e la fornitura di materiale di cancelleria 

standard ed ecologico e servizi connessi rivolta alle Amministrazioni del 

territorio della Regione Autonoma della Sardegna. Esito delle verifiche sulla 

documentazione amministrativa ed ammissione degli operatori economici 

alle fasi successive di gara. 

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; 

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

organizzazione degli uffici della Regione; 

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. 20 ottobre 2016 n. 24, recante 

“Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti 

amministrativi”; 

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. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Codice dei contratti pubblici”; 

VISTA la L.R. n. 8 del 13 marzo 2018 recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”; 
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VISTE le linee guida ANAC; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 9 maggio 2017, n.23/2 e 22 novembre 2017, n. 

52/39, riguardanti rispettivamente l’istituzione della Direzione generale della Centrale 

Regionale di Committenza e l’attribuzione del contingente del personale alla succitata 

direzione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23942/103 del 24 ottobre 2019 con il quale 

è stato ridefinito il nuovo assetto organizzativo della Direzione generale della Centrale 

Regionale di Committenza; 

VISTO l’art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla 

legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, nell’ambito dell’anagrafe unica 

delle stazioni appaltanti, operante presso l’Autorità nazionale anticorruzione, è istituito 

l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di 

committenza per ciascuna regione; 

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, di attuazione 

dell’articolo 9, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti 

aggregatori, coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze, e che ne 

stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative; 

PRESO ATTO che la Direzione generale Centrale Regionale di Committenza presso la Presidenza 

della Regione, come indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 9 

maggio 2017, svolge le funzioni di “Soggetto Aggregatore regionale” di cui all’articolo 

9 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2014 e 

all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 5876/33 del 31 marzo 2020, con il quale 

sono state attribuite all’Ing. Gabriella Mariani le funzioni di Direttore del Servizio 

Spesa Comune della Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza 

(CRC RAS); 

VISTA la propria Determinazione Rep. n. 643 prot. n. 9052 del 18 novembre 2022, con la 

quale si è provveduto all’indizione e all’approvazione degli atti di gara, relativamente 

alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata alla stipula di 

convenzioni quadro per la fornitura di carta in risme ecologica e riciclata ai sensi del 

DM 4/4/2013 e la fornitura di materiale di cancelleria standard ed ecologico e servizi 
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connessi rivolta alle Amministrazioni del territorio della Regione Autonoma della 

Sardegna, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, del D. Lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO che la responsabilità del procedimento relativo all’espletamento dell’intera procedura 

sino all’aggiudicazione definitiva è in capo alla dott.ssa Silvia Melis, funzionario 

amministrativo presso il Servizio Spesa comune della DG della Centrale Regionale di 

DATO ATTO di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 

vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 

Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono situazioni di conflitto 

di interesse in relazione all’oggetto del presente provvedimento, ai sensi della Legge 

6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate, dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli 

artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione 

Autonoma della Sardegna approvato con D.G. n. 43/7 del 29.10.2021; 

VISTA  la Determinazione Rep. n. 783 prot. n. 10389 del 28 dicembre 2022, con la quale è 

stato costituito il seggio di gara per l’esclusivo 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; 

VISTO il verbale di apertura delle buste di qualifica del 29 dicembre 2022, nel quale si dà atto 

che, entro i termini indicati dal bando di gara, sono pervenute le offerte presentate 

dagli operatori economici di seguito indicati: 

1. 3.M.C. S.P.A. 

2. CARTARIA VALDY 

3. ERREBIAN S.P.A. 

4. ICART S.R.L. 

5. ICR S.P.A. 

6. MYO S.P.A. 

7. VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. 

PRESO ATTO che, dal medesimo verbale, si riscontra che la documentazione presentata dai primi 

quattro concorrenti (3.M.C. S.P.A., CARTARIA VALDY, ERREBIAN S.P.A. e ICART 

S.R.L.) risulta carente, con conseguente necessità di ricorso all’istituto del soccorso 

istruttorio disciplinato dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016; 
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RICHIAMATE le proprie note prot. n. 10462, n. 10461 n. 10460 e n. 10458 del 30 dicembre 2022, 

con le quali vengono chieste agli operatori partecipanti le integrazioni necessarie per 

sanare le carenze documentali riscontrate; 

VISTA la nota prot. n. 0086 del 09/01/2023 con la quale l’operatore economico 3.M.C. S.P.A. 

provvede a produrre la documentazione richiesta;  

VISTA la nota prot. n. 10465 del 30/12/2022 con la quale l’operatore economico CARTARIA 

VALDY provvede a produrre la documentazione richiesta;  

VISTA la nota prot. n. 10472 del 30/12/2022 con la quale l’operatore economico ERREBIAN 

S.P.A. provvede a produrre la documentazione richiesta; 

VISTA la nota prot. n. 10471 del 30/12/2022 con la quale l’operatore economico ICART 

S.R.L. provvede a dare riscontro alla richiesta inoltrata; 

VISTO  il verbale di istruttoria redatto dal RUP in data 10 gennaio 2023 nel quale si dà esito 

della verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori 

economici e della documentazione pervenuta a seguito dell’attivazione del sub-

procedimento del soccorso istruttorio; 

PRESO ATTO della regolarità della documentazione amministrativa presentata dagli operatori 

economici partecipanti; 

RITENUTO di dover procedere all’ammissione alle fasi successive di gara di tutti gli operatori 

economici partecipanti, così come proposto dal RUP nel verbale di istruttoria del 10 

gennaio 2023; 

Per le motivazioni indicate in premessa 

DETERMINA 

Art. 1) Nell’ambito della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata 

alla stipula di convenzioni quadro per la fornitura di carta in risme ecologica e riciclata 

ai sensi del DM 4/4/2013 e la fornitura di materiale di cancelleria standard ed 

ecologico e servizi connessi rivolta alle Amministrazioni del territorio della Regione 

Autonoma della Sardegna, a seguito dell’esito positivo delle verifiche sulla regolarità 

della documentazione amministrativa presentata e, in particolare, sulle dichiarazioni 

rese in ordine al possesso dei requisiti soggettivi di idoneità richiesti dal bando di 
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gara, sono ammessi alle successive fasi di gara i seguenti operatori economici 

concorrenti: 

• 3.M.C. S.P.A. 

• CARTARIA VALDY 

• ERREBIAN S.P.A. 

• ICART S.R.L. 

• ICR S.P.A. 

• MYO S.P.A. 

• VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. 

Art. 2) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 

T.A.R. competente, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica del presente 

provvedimento. 

 

Il Direttore del Servizio 

     Gabriella Mariani 
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