
Verbale di gara telematica

Fornitura carta bianca, riciclata e cart

 Rif: Procedura numero: 78981

Trento, lì 05.07.2019

216|2019-05/07/2019 - Verbale seduta di gara pubblica



Premessa

Il seggio di gara convocato a seguito delle risultanze della verifica della congruità dei
 prezzi esposti dalla ditta risultata migliore offerente relativamente al lotto n. 3
(carta e cartoncino per stampe digitali, operata dal Servizio Gestioni patrimoniali e
Logistica, in data 4 luglio 2019 ad ore 14.38  procede ad esaminare le determinazioni
assunte dal citato Servizio.
Si dà atto che non risulta presente nessun operatore economico.

DATI GARA

Oggetto della gara

Lotto Descrizione lotto CIG Criterio di 
aggiudicazione

Importo
complessivo lotto

Data e ora ultima
generazione
graduatoria

1 CARTA RICICLATA 7907753436 Prezzo più basso 54.000,00 11.06.2019 09:55:41

2 CARTA BIANCA 7907777803 Prezzo più basso 44.380,00 11.06.2019 09:59:51

3 CARTA E CARTONCINO
STAMPE DIGITALI

7907797884 Prezzo più basso 27.620,00 04.07.2019 14:42:41
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DATI LOTTI DI GARA

1 . CARTA RICICLATA

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

1 .1 Carta riciclata Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta           24.000  Risma

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

2 . CARTA BIANCA

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

2 .1 Carta A3 Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta            2.000  Risma

2 .2 Carta A4 Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta           16.000  Risma

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

3 . CARTA E CARTONCINO STAMPE DIGITALI

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

3 .1 Carta bianca per stampe digitali gr. 80 Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta            1.300  Risma

3 .2 Cartoncino bianco per stampe gr. 120 Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta              200  Risma

3 .3 Cartoncino bianco per stampe gr. 160 Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta              180  Risma

3 .4 Cartoncino bianco finissimo gr. 140 Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta              200  Risma

3 .5 cartoncino bianco finissimo gr. 250 Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta              200  Risma
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Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

DIATECX SPA 3000256313 sulla base delle indicazioni contenute nella nota prot. 414009 di data
1 luglio 2019 del Servizio Gestioni patrimoniali e logistica, si procede
all'invalidazione dell'offerta  presentata, in quanto il cartoncino
bianco per stampe digitali a colori avente
 misura di cm. 36,4x53,00 da gr. 160 non soddisfa il requisito minimo
richiesto in termini di opacità.

PROSDOCIMI G.M. S.P.A. 3000256791 Le caratteristiche  del cartoncino bianco per stampe digitali a colori
mod UPM - DIGICOLOR non soddisfano tutti  i requisiti  richiesti, in
particolare la percentuale di opacità secondo la norma  ISO (2471) è
inferiore al minimo previsto.
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COMUNICAZIONI DI GARA

Il Presidente prende atto che, con nota prot. n. 414009 di data 01 luglio 2019 il
Servizio Gestioni patrimoniali e Logistica ha comunicato che il cartoncino bianco per
stampe digitali a colori  avente misura di cm. 36,4x53,00 da gr. 160 non soddisfa il
requisito minimo richiesto in termini di opacità.
Procede quindi all'invalidazione dell'offerta presentata dalla ditta DIATECX S.p.a. e
comunica che non si procede all'aggiudicazione del lotto n. 3 per mancanza di offerte
valide.
Dispone, quindi, alle ore 14.44 la chiusura della seduta pubblica.
Si dà atto che il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante
ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
***
Letto, confermato e sottoscritto
*
Rag. Paolo Chiusole
*
Dott. Davide Baldessari
*
Rag. Flavio Andreatta
***
               DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico
 firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è
stata sostituita dall'indicazione a stampa dei nominativi dei firmatari.
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