
Verbale di gara telematica

Fornitura carta ridotto impatto ambien.

 Rif: Procedura numero: 70416

Trento, lì 10.08.2018

315|2018-10/08/2018 - Verbale seduta di gara pubblica

Pubblicato il 13 agosto 2018



Premessa

Alla presenza del rag. Paolo Chiusole, sostituto direttore dell'Ufficio Centrale acquisti
(delegato dal Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti, con nota prot.
562146 di data 3 novembre 2015 ad effettuare operazioni di apertura delle offerte nelle
procedure telematiche di scelta del contraente), del dott. Danilo Pucci e del rag. Flavio
Andreatta, funzionari del Servizio Contratti e centrale acquisti, in data 10 agosto 2018
ad ore 9.06 si è proceduto alla seconda seduta pubblica convocata tramite sistema
SAP-SRM sulla piattaforma MERCURIO. Si dà atto che alla seduta di gara non è presente
alcun rappresentante legale delle imprese invitate.

DATI GARA

Oggetto della gara

Lotto Descrizione lotto CIG Criterio di 
aggiudicazione

Importo
complessivo lotto

Data e ora ultima
generazione
graduatoria

1 CARTA RICICLATA 7460924541 Prezzo più basso 44.900,00 

2 CARTA BIANCA 7461334798 Prezzo più basso 40.610,00 10.08.2018 10:01:02

3 CARTA E CARTONCINO
STAMPE  GRAFICHE

74613558EC Prezzo più basso 29.100,00 

Il banditore comunica che con nota prot. 438772 di data 27 luglio 2018, inoltrata tramite
il sistema SAP-SRM, in attuazione del soccorso istruttorio, è stato chiesto alla ditta
PROSDOCIMI G.M. S.P.A. di integrare e di inviare la "dichiarazione di partecipazione
allegato A" debitamente compilata.
Con comunicazione di data 30 luglio 2018 assunta al protocollo al n. 444372 di data 31
luglio 2018 la ditta PROSDOCIMI G.M. S.P.A. ha sanato la propria documentazione
amministrativa per quanto attiene ai vizi riscontrati nella prima seduta di gara del 25
luglio 2018.
Si dà quindi atto della validità della documentazione amministrativa presentata dalla
ditta PROSDOCIMI G.M. S.P.A. che viene ammessa alla fase successiva di gara.
Con nota prot. 438748 di data 27 luglio 2018, inoltrata tramite il sistema SAP-SRM, in
attuazione del soccorso istruttorio, è stato chiesto alla ditta MOAR S.R.L. di integrare
e di inviare le "dichiarazioni di partecipazione allegato A"  relative ai lotti n. 1 e 2
debitamente compilate.
Con comunicazione di data 31 luglio 2018 assunta al protocollo al n. 444582 la ditta MOAR
S.R.L. ha inviato le "dichiarazioni di partecipazione allegato A" relative ai lotti n. 1
e n. 2.
Relativamente al lotto n. 1 la ditta a comprova del possesso del requisito di
partecipazione (parte 4 "criteri di partecipazione c: capacità tecniche e professionali -
 4.C.1.1"), ha indicato forniture per un importo di Euro 39.390,14 anziché per un importo
 richiesto pari ad almeno Euro 44.900,00. Non possedendo il requisito richiesto
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si procede con
l'invalidazione del lotto come previsto al paragrafo n. 2 della lettera di invito.
Relativamente al lotto n. 2 la ditta ha sanato la propria documentazione amministrativa
per quanto attiene ai vizi riscontrati nella prima seduta di gara del 25 luglio 2018, ma
al punto 3.C.1.6 ha barrato la casella "NO" anziché la casella "SI", come indicato nella
precedente dichiarazione. Con nota inoltrata il giorno 6 agosto 2018 tramite il sistema
SAP-SRM sono stati chiesti chiarimenti in relazione alla difformità del contenuto delle
dichiarazioni presentate. Con comunicazione di data 6 agosto 2018 assunta al protocollo
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al n. 458621 di data 7 agosto 2018 la ditta ha confermato il contenuto della prima
dichiarazione, sanando di fatto il vizio riscontrato.
Si dà atto, quindi, della validità della documentazione amministrativa presentata dalla
ditta MOAR S.R.L. per il lotto n. 2 che viene ammessa alla fase successiva di gara.
Si procede all'apertura dei documenti economici contenuti nell'"Allegato economico" delle
imprese offerenti.
PROSDOCIMI G.M. S.P.A.
All'interno dell'allegato economico vengono riscontrati 2 (due) documenti:
- 1 uno denominato "sintesi" contenente l'offerta economica;
- 2 uno denominato "Modulo caratteristiche tecniche del materiale proposto lotto 3"
contenente le caratteristiche tecniche del materiale proposto.
Tutti i documenti sono sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.
Il seggio di gara, supportato dal personale tecnico del servizio richiedente,
appositamente convocato, rileva che alla voce "cartoncino bianco finissimo offset liscio
mis. 35x50 gr. 240" è stata indicata la grammatura di 160 anziché di 240, offrendo di
fatto un prodotto con un valore inferiore al minimo richiesto.
La comunicazione inviata al Servizio Gestioni patrimoniali e logistica in data 27 luglio
2018 con la quale la citata ditta faceva presente di aver indicato erroneamente la
grammatura della carta,  non rileva, in quanto l'offerta non può essere modificata dopo
la scadenza dei termini di presentazione, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs.
50/2016.
Si procede, quindi, con l'invalidazione del lotto come previsto nella documentazione di
gara.
MOAR S.R.L.
All'interno dell'allegato economico relativo al lotto n. 2 vengono riscontrati n. 2 (due)
 documenti:
- 1 uno denominato "Documento di sintesi bianca" contenente l'offerta economica;
- 2 uno denominato "Modulo 2_2" contenente le caratteristiche tecniche del materiale
proposto.
Tutti i documenti sono sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.
Il seggio di gara, supportato dal personale tecnico del Servizio richiedente,
appositamente convocato, rileva che le caratteristiche tecniche proposte dal concorrente
rispettano i requisiti minimi richiesti. Al riguardo il valore relativo alla brillantezza
 del bianco, indicato nella misura di 150, può essere ritenuto conforme, in quanto, a
giudizio del personale tecnico, esprime oltre tutto una migliore qualità del prodotto.
Il banditore dà quindi lettura del prezzo complessivo offerto dalla ditta MOAR S.R.L.
corrispondente ad Euro 40.600,00., unica ad aver dato riscontro
all'invito.
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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

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

Moar srl 3000204782 Apertura busta amministrativa 25.07.2018 09:31:03

Apertura busta economica 10.08.2018 09:14:24

Offerta invalidata 10.08.2018 09:28:00

Graduatoria per lotto

Denominazione Offerta Rank Valore acquisto Importo
complessivo

2 . CARTA BIANCA

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

2 .1  Carta A4 Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta           16.000  Risma

2 .3 Carta A3 Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta            2.000  Risma

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

Moar srl 3000204783 Apertura busta amministrativa 25.07.2018 09:42:09

Apertura busta economica 10.08.2018 09:20:20

Graduatoria per lotto

Denominazione Offerta Rank Valore acquisto Importo
complessivo
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Denominazione Offerta Rank Valore acquisto Importo
complessivo

Moar srl 3000204783     1 40.600,00 40.600,00 

3 . CARTA E CARTONCINO STAMPE  GRAFICHE

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

3 .1 carta bianca per stampe digitali Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta            1.200  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              200  Risma

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

3 .5 cartoncino bianco finissimo gr. 240 Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta              200  Risma

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

PROSDOCIMI G.M. S.P.A. 3000204784 Apertura busta amministrativa 25.07.2018 09:12:51

Apertura busta economica 10.08.2018 09:34:42

Offerta invalidata 10.08.2018 10:00:26

Graduatoria per lotto

Denominazione Offerta Rank Valore acquisto Importo
complessivo
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COMUNICAZIONI DI GARA

Il banditore dispone quindi alle ore 10.02 la chiusura della seduta di gara.
Il presente verbale, unitamente al verbale di prima seduta, sarà pubblicato sul profilo
della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
Dall'avvenuta pubblicazione decorreranno i termini previsti dal comma 2 bis dell'art. 120
 del codice del processo amministrativo per eventuale impugnazione in sede
giurisdizionale del provvedimento di ammissione o di esclusione.
****
Letto, confermato e sottoscritto
***
rag. Paolo Chiusole____________________
***
dott. Danilo Pucci _____________________
***
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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