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SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 
P.IVA 01810260024 

 

 

Presso i locali della  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione: 

 

 

 

 

OGGETTO: RECEPIMENTO RISULTANZE GARA CENTRALIZZATA SCR 
23 -2021 FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE E PER STAMPA  PER I 
SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 L.R. 19/2007 E S.M.I. - DURATA 12 MESI, 
CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 6 MESI - IMPORTO 
COMPLESSIVO PRESUNTO DI SPESA EURO 61.960,00 IVA INCLUSA, 
OPZIONI ESCLUSE - CIG DERIVATO 8767291568  
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OGGETTO: RECEPIMENTO RISULTANZE GARA CENTRALIZZATA SCR 23 -
2021 FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE E PER STAMPA  
PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 L.R. 19/2007 E S.M.I. - 
DURATA 12 MESI, CON OPZIONE DI PROROGA PER 
ULTERIORI 6 MESI - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI 
SPESA EURO 61.960,00 IVA INCLUSA, OPZIONI ESCLUSE - 
CIG DERIVATO 8767291568 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 21.12.2016 è stato approvato il 
regolamento per l’adozione dei provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI in applicazione 
dei principi generali contenuti nell’atto Aziendale 2015; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 327 del 31.5.2017 è stato approvato il 
regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura 
di beni e servizi; 

- l’Art. 1, comma 455 della Legge 21.12.2006 n. 296 prevede che, ai fini del contenimento e 
della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizI, le Regioni possano 
costituire Centrali di Acquisto che operino quali Centrali di Committenza ai sensi dell’Art. 37 
del D.Lgs. 50/2016, in favore delle Amministrazioni pubbliche tra cui gli Enti del Servizio 
Sanitario Nazionale ed altre PP.AA. aventi sede nello stesso territorio; 

- con L.R. 6.8.2007 n. 19 la Regione Piemonte, ai sensi degli Artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i. ha costituito la Società S.C.R. in qualità di Centrale di Committenza Regionale,  
incaricata di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di 
interesse regionale; 

- con Deliberazione ANAC n. 58 del 22.7.2015 S.C.R. Piemonte S.p.A. è stata iscritta 
nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’Art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89; 

- con disposizione del Consigliere Delegato n. 11 del 9.3.2021 SCR Piemonte S.p.A. ha 
indetto una procedura aperta ai sensi degli Artt. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 
l’affidamento della fornitura di carta per fotocopie e per stampa per i soggetti di cui all’Art. 3 
L.R. 19/2007 e s.m.i. (GARA 23-2021)  della durata di 12 mesi con opzione di proroga per 
ulteriori 6 mesi; 

- è stato adottato, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo (punti qualità 70/punti 
prezzo 30), ai sensi dell’Art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- con disposizione del Consigliere Delegato n. 48 del 26.4.2021 SCR Piemonte S.p.A. ha 
aggiudicato la gara regionale di cui trattasi; 
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- la convenzione ha durata pari a 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione della stessa, 
con opzione di proroga tecnica, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’Art. 106, comma 
11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un massimo di 6 mesi, nella sola ipotesi in cui alla 
scadenza della Convenzione non sia esaurito l’importo stabilito; 

EVIDENZIATO che: 

- le convenzioni stipulate da SCR Piemonte con gli operatori economici aggiudicatari delle 
predette procedure, i cui schemi sono stati approvati con gli altri atti di gara, disciplinano le 
condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi tra le Amministrazioni contraenti 
ed i fornitori con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;  

- le convenzioni non sono fonte di alcuna obbligazione per SCR Piemonte S.p.A. nei 
confronti dei Fornitori, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo le 
medesime, le condizioni generali dei contratti conclusi dalle singole Aziende Sanitarie 
Contraenti con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, i quali, nei limiti ivi previsti, saranno 
per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;    

ATTESO che: 

- la fornitura è stata avviata in via d’urgenza a partire dall’1.5.2021, con opzione di proroga 
per 6 mesi; 

- il fabbisogno dell’ASL BI, calcolato sulla base dei consumi storici è determinato come 
segue, riferito al consumo di 12 mesi: 

 N. 24.000 RISME DI CARTA PER FOTOCOPIE RICICLATA FORMATO A4 

 N. 890 RISME DI CARTA PER FOTOCOPIE RICICLATA FORMATO A3  

- l’importo complessivo presunto che sarà sostenuto dall’ASL BI per la fornitura dei prodotti 
in parola ammonta ad Euro 50.787,00 oltre IVA 22% (pari ad Euro 11.173,00) ed in totale 
Euro 61.960,00 IVA inclusa, opzioni escluse; 

CONSIDERATO che la fornitura in parola rientra tra quelle per cui vi è l’obbligo di avvalersi 
della Centrale di Committenza regionale, ai sensi dell’Art. 1, comma 548, L. 28.12.2015 n. 208; 

RITENUTO di aderire alle risultanze della gara centralizzata espletata da SCR Piemonte S.p.A. 
relativamente alla fornitura in parola, nonché ai successivi aggiornamenti, al fine di assicurare il 
materiale di carta per fotocopie e per stampa all’ASL BI; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. “BI”  di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 

 

 

Determinazione n. 593 in data 27/05/2021



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la 
normativa vigente. 

SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 
P.IVA 01810260024 

 

D E T E R M I N A: 

1) di recepire, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate, le risultanze della gara regionale centralizzata 21-2021 per l’affidamento di carta 
per fotocopie e per stampa per i soggetti di cui all’Art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i. – durata 12 
mesi, con opzione di proroga per ulteriori 6 mesi; 

2) di acquistare dalla ditta VALSECCHI CANCELLERIA SRL di Milano i seguenti articoli nei 
seguenti quantitativi presunti annui: 

 LOTTO 1 – CIG DERIVATO 8767291568 

 N. 24.000 RISME DI CARTA PER FOTOCOPIE RICICLATA FORMATO A4 MODELLO 
PRIMUS CLASSIC WHITE COD. A4R80 EURO 1,97 CAD. IVA ESCLUSA  

 N. 890 RISME DI CARTA PER FOTOCOPIE RICICLATA FORMATO A3 MODELLO 
PRIMUS CLASSIC WHITE COD. A3R80 EURO 3,94 CAD. IVA ESCLUSA 

 DETTI PREZZI DI AGGIUDICAZIONE VERRANNO AGGIORNATI CON CADENZA 
TRIMESTRALE RILEVATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO; 

 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI EURO 50.787,00 OLTRE AD IVA 22% 
(PARI AD EURO 11.173,00) ED IN TOTALE EURO 61.960,00 IVA INCLUSA; 

3) di dare atto che la fornitura di cui trattasi è regolata dalle Convenzioni stipulate da SCR 
Piemonte S.p.A. con l’aggiudicatario, che unitamente al Capitolato Tecnico di gara, 
disciplinano le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi fra le Aziende 
sanitarie ed i fornitori con l’emissione degli ordinativi di fornitura, di seguito sintetizzate: 

- durata: 12 mesi dalla data di attivazione; 

- i servizi connessi (trasporto e consegna “al piano”, resi ecc.) sono compresi nei prezzi di 
aggiudicazione; 

- consegna ripartita, franco di ogni spesa, al magazzino economale; 

- in caso di richiesta di consegna in bancali, ai prezzi a risma verrà applicata una percenutale 
fissa di sconto del 4%; 

- tempi di consegna: la merce dovrà essere consegnata entro il termine massimo di 5 giorni 
lavorativi dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, salvo diverso accordo fra le parti 
anche per la gestione di eventuali urgenze; 

- pagamenti: i corrispettivi contrattuali dovuti dall’Azienda in forza degli ordinativi di fornitura 
verranno pagati dietro presentazione di regolari fatture trasmesse in modalità elettronica 
entro 60 giorni decorrenti dall’esito positivo della verifica di conformità, ai sensi dell’Art. 113-
bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dovranno essere accreditati sul conto corrente dedicato 
intestato al Fornitore, ai sensi della L. 136/2010; 

4) di individuare, ai sensi dell’Art. 31 del D. Lgs. 50/2016, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento del contratto (R.U.P.), il Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti; 
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5) di dare atto che gli affidamenti di cui trattasi si intendono mantenuti alle medesime 
condizioni contrattuali e senza adozione di ulteriori provvedimenti in caso di mutamento 
degli affidatari in relazione a fusioni, incorporamenti, cessioni di ramo d’azienda ed ogni 
eventuale altra modificazione giuridica inerente i prodotti oggetto della fornitura; 

6) di attribuire l’onere complessivo presunto derivante dall’assunzione del presente 
provvedimento ai seguenti conti economici di Bilancio del budget finanziario trasversale n. 3 
assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo, autorizzazione n. 4, per i relativi anni di 
competenza, come di seguito specificato: 

ANNO 2021 (MAGGIO – DICEMBRE)  

03.10.10.70 CANCELLERIA E STAMPATI EURO 41.310,00 IVA 
INCLUSA  

ANNO 2022 (GENNAIO – APRILE )  

03.10.10.70 CANCELLERIA E STAMPATI EURO 20.650,00 IVA 
INCLUSA  

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO IVA 22% INCLUSA EURO  61.960,00 IVA 
INCLUSA  

7) di accantonare in apposito fondo, ai sensi dell’Art. 113, comma 2 del D.Lg. 50/2016, la 
somma di Euro 508,00 IVA esclusa derivante dall’assunzione del presente atto, secondo 
quanto previsto dal “Regolamento aziendale per la Ripartizione del Fondo di Incentivazione” 
di cui all’Art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, approvato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 331 del 10.8.2018; 

8) di dare atto che SCR Piemonte si riserva la possibilità di esercitare l’opzione della 
prosecuzione temporale della Convenzione, ai sensi dell’Art. 106, comma 11, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi agli stessi patti, o più favorevoli, 
prezzi e condizioni, nella sola ipotesi in cui alla scadenza della Convenzione non sia 
esaurito l’importo stabilito; 

9) di dare atto che la comunicazione formale dell’assunzione del presente provvedimento 
all’aggiudicatario tiene luogo, a tutti gli effetti, di contratto, ai sensi dell’Art. 1326 del Codice 
Civile; 

10) di trasmettere copia del presente atto alla S.S. Contabilità per gli adempimenti di 
competenza; 

11) di pubblicare il presente provvedimento in ossequio al principio di trasparenza sul sito 
aziendale www.aslbi.piemonte.it - sezione “Bandi di gara/Bandi”; 

12) di provvedere agli adempimenti consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 

 

Determinazione n. 593 in data 27/05/2021


