
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/02963
 Del: 15/04/2014
 Esecutivo da: 15/04/2014
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Economato Inventari

OGGETTO: 
Affidamento in economia alle ditte Augusto Berni e Epak per la fornitura di CARTA da 
FOTOCOPIE per uffici e servizi comunali e per la direzione Polizia Municipale [ MERCATO 
ELETTRONICO Art.328 dpr 207/2010.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 

- con Delibera di Giunta n.322 del 25.09.2013, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2013 e con il medesimo atto i Responsabili dei Servizi e degli Uffici sono stati  
autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione  
del programma;

- il Ministero dell’Interno, con proprio decreto del 13.02.2014, ha differito al 30.04. 2014 il termine  
per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014 per gli Enti Locali, con conseguente applicazione 
dell’art.163 commi  1  e  3  del   DLgs  267/2000  relativo  alla  disciplina  del  periodo di  Esercizio  
Provvisorio;

- con Deliberazione di Giunta n.2013/G/00450 del 30.12.2013 vengono assegnate ai Responsabili dei 
Servizi, per il periodo dell’Esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate nel 
PEG 2013 ( approvato con Delibera di Giunta n.322 del 25.09.2013 e successive modificazioni), 
ridotte del 15%;

 
Considerata la necessità e l’urgenza di acquistare carta per fotocopie di diverse tipologie sia per la Direzione 
Corpo di  Polizia  Municipale  che  per  gli  uffici  e  servizi  comunali,  come  richiesto  rispettivamente  dalla 
Direzione Corpo di Polizia Municipale con richiesta GROW 18446/2014 e  dal referente del Magazzino 
Cancelleria e Prodotti di pulizia del Servizio Centrale Acquisti con richiesta GROW.18584/2014, conservate  
in atti;
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Ricordato che il  Comune di  Firenze ha istituito un Mercato Elettronico per effettuare acquisti  di beni e  
servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art.328 del DPR n.207/2010 e al quale si  
richiama il Regolamento Generale per l’attività contrattuale approvato con Deliberazione Consiliare n.8 del  
5/3/2012;

Ritenuto di provvedere a tale approvvigionamento tramite procedura in economia ai sensi della sopracitata 
normativa e delle previsioni dell’art.7, comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in Legge 94 del 6 luglio 2012;

Atteso che per le tipologie di carta richiesta risultano abilitati, nel Mercato Elettronico dell’Amministrazione, 
i prodotti delle aziende:
Carta da fotocopie A4, 80 gr bianca - art. M.EL.00002000: Altercoop Coop.Soc.,Augusto Berni,  Perego 
Carta, Felian, Borgione, Epak, BCS Biomedical Computering Systems srl.
Carta da fotocopie A4,80 gr riciclata bianca – art.M.EL.00014968: Altercoop Coop.Soc.,Augusto Berni, 
Perego Carta, Epak.
Carta da fotocopie A3, 80 gr bianca -  art.M.EL.00003141: Altercoop Coop.Soc.,Augusto Berni,  Perego 
Carta, Felian, Borgione, Epak, BCS Biomedical Computering Systems srl. e Magna Charta.
Carta da fotocopie A5, 80 gr bianca – Art.M.E.00003544: Altercoop Coop.Soc.,Augusto Berni, Epak
e che è stato richiesto alle stesse, con Processo d’acquisto n.1558-libero, di presentare un’offerta migliorativa 
rispetto ai prezzi proposti nel Mercato Elettronico con relativa certificazione FSC, ECOLABEL, PEFC o 
equivalenti obbligatoria;

Preso atto che per la carta da fotocopie A5 non ha presentato offerta nessuna ditta, per le altre tre tipologie di  
carta hanno risposto le ditte sotto specificate:

-N.2880 Risme da 500 ff. Carta da fotocopie A4 ,80 gr bianca certificata –Art.M.E.00002000 di cui n.1920 
per uffici e servizi comunali e n.960 per Direzione Corpo di Polizia Municipale

Ditta 

Offerta Mercato 
Elettronico a 

risma

Nuova
Offerta
a risma

Augusto Berni
       2,21 2,05
Epak
       2,45 2,28
Felian
       3,35 2,34
Borgione
       2,63 2,54

Le schede tecniche e le certificazioni presentate dalle ditte sono conformi e si propone pertanto di affidare la 
fornitura al miglior prezzo di gara,  offerto dalla ditta  Augusto Berni ad €.2,05 = a risma oltre IVA 22%;

-N.2880 Risme da 500 ff. Carta da fotocopie A4, 80gr riciclata bianca certificata - Art.M.E.00014968, di cui 
n. 1920 per uffici e servizi comunali e n.960 per Direzione Corpo di Polizia Municipale 

Ditta 

Offerta Mercato 
Elettronico a 

risma
Nuova offerta a 

risma

Augusto Berni 2,56 2,49

Epak 2,90 2,29

Le schede  tecniche  e  le  certificazioni  presentate  dalle  suddette  sono conformi  e  si  propone pertanto di  
affidare la fornitura al miglior prezzo di gara, offerto dalla ditta Epak ad €.2,29= a risma oltre IVA 22%;
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N. 35 Risme da 500 ff. Carta da fotocopie A3, 80 gr bianca certificata – Art.ME.00003141, per Direzione 
Corpo di Polizia Municipale

Ditta 

Offerta Mercato 
Elettronico a 

risma
Nuova offerta a 

risma

Augusto Berni        4,42 4,10

Epak       5,75 5,45

Felian       6,94 4,83

Le schede  tecniche  e  le  certificazioni  presentate  dalle  suddette  sono conformi  e  si  propone pertanto di  
affidare la fornitura al miglior prezzo di gara, offerto dalla ditta Augusto Berni ad €.4,10= a risma oltre IVA 
22%;

Verificata la regolarità contributiva della ditte Augusto Berni ed Epak tramite acquisizione del D.U.R.C.;

Preso atto dell’esclusione  del presente provvedimento dalle indicazioni  di cui all’art.26, comma 3, della  
Legge  23/12/1999 n.488 e  ss.mm.ii..,  non  avendo CONSIP  Spa   convenzioni  attive  per  beni  o  servizi  
comparabili  con quelli in oggetto;
   
Vista la definizione della spesa, redatta dal Servizio Centrale Acquisti, parte integrante del presente atto, dal  
quale risulta occorrere una spesa complessiva di €.15.424,10= iva 22% compresa;

Ritenuto pertanto provvedere all’affidamento della fornitura di carta da fotocopie di vari formati per gli uffici  
e servizi comunali e per la Direzione Corpo di Polizia Municipale alle ditte Augusto Berni  e Epak per una  
spesa complessiva di €.12.642,70= + iva 22%;

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia dei beni che per i prezzi di riferimento la spesa indicata nella  
definizione di spesa di cui sopra;

Dato  atto  che,  come  indicato nella  nota  del  Segretario generale  PG 76915 del  31.03.2014,  si  allega al 
presente atto quale parte integrante una specifica dichiarazione del RUP circa l’esclusione del conflitto di 
interessi del RUP stesso, nei confronti dei partecipanti e/o dell’aggiudicatario;

Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267 del  18/8/2000;
Visto lo Statuto del Comune di Firenze;
Visto il vigente  Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e in particolare gli artt.7 e ss; 

          Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e in particolare l’art.125;

D E T E R M I N A

1) di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alle ditte:
. 
-  AUGUSTO BERNI (cod.beneficiario 32153), con sede in via Lambertini,23 – 40068 San Lazzaro di 
Savena (BO) (€.7.377,95= iva compresa) –P.IVA 00497121202  CIG.ZD10E78DA0. 

- EPAK  (cod.benef.42715), con sede in via L.Boccherini,19 int. - Firenze (€.8.046,15= iva compresa) –
P.IVA 06149620483  CIG.ZB20EB9D64.

la  fornitura di  carta da fotocopie per gli  uffici  e servizi  comunali  e per la Direzione Corpo di  Polizia  
Municipale, come dettagliatamente indicato nell’unita definizione di spesa, che forma parte integrante del 
presente atto;
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2) di sostenere la spesa complessiva di €.15.424,10= Iva 22% compresa, per la fornitura sopracitata e di  
impegnarla nel modo sotto indicato;

3) di impegnare la spesa di
- €.10.166,02= sul cap.43660 (cod. SIOPE  1210) del bilancio del corrente esercizio.
- €.  5.258,08= sul cap.24460 (cod. SIOPE  1210) del bilancio del corrente esercizio.
4) di dare atto che, come indicato nella nota del Segretario generale PG 76915 del 31.03.2014, si allega al  
presente atto quale parte integrante una specifica dichiarazione del RUP circa l’esclusione del conflitto di 
interessi del RUP stesso, nei confronti dei partecipanti e/o dell’aggiudicatario.

Segue allegato:

DEFINIZIONE DELLA SPESA 

Ditta AUGUSTO BERNI

Uffici e Servizi Comunali – Cap.43660 - €.4.801,92

n. 1920  risme da 500 ff carta da fotocopie A4 bianca, 80 gr. certificata  
                    PEFC  marca Communicator ad €.2,05 a risma.

  art. M.E. 0000-2000 €.   3.936,00
Iva 22% €.      865,92

                 Totale Uff.e Serv.comunali. €.   4.801,92=

Direzione Corpo di Polizia Municipale Cap.24460 - €.2.576,03

n. 960 risme da 500 ff carta da fotocopie A4 bianca, 80 gr. certificata  
                   PFSC  marca Communicator ad €.2,05 a risma.

  art. M.E. 0000-2000 €.   1.968,00
n.35  risme carta  da fotocopie A3 bianca 80 gr.certificata PFSC
                    marca Communicator   ad  €. 4,10 a risma.         

  art. M.E. 0000-3141 €.      143,50
totale imp. €.   2.111,50
Iva 22% €.      464,53

          Totale Polizia Municipale. €.   2.576,03

Totale complessivo Ditta AUGUSTO BERNI  €.7.377,95= iva inclusa
:
Ditta EPAK

Uffici e Servizi Comunali – Cap.43660 - €. 5.364,10

n. 1920 risme da 500 ff carta da fotocopie A4 bianca riciclata, 80 gr. 
             certificata DIN EN ISO 9001  marca Steinbeis classic white
                    ad €.2,29 a risma.

  art. M.E. 000-14968 €.   4.396,80
Iva 22% €.      967,30

          Totale Uff.e Serv.comunali. €.   5.364,10

Direzione Corpo di Polizia Municipale Cap.24460 - €.2.682,05

n. 960 risme da 500 ff carta da fotocopie A4 bianca riciclata, 80 gr. 
             certificata DIN EN ISO 9001  marca Steinbeis classic white
                    ad €.2,29 a risma.
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  art. M.E. 000-14968 €.   2.198,40
Iva 22% €.      483,65

          Totale Polizia Municipale. €.   2.682,05

  Totale complessivo Ditta EPAK  €. 8.046,15= iva inclusa. 

ALLEGATI INTEGRANTI

- DICHIARAZIONE RUP

Firenze, lì 15/04/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Andrea Seniga

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 43660 0 14/003090 00 4801,92
2) 43660 0 14/003091 00 5364,1
3) 24460 0 14/003092 00 2576,03
4) 24460 0 14/003093 00 2682,05

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 15/04/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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