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soggetti di cui all’art. 3 della L.R. 19/2007 e s.m.i. e per l’Azienda USL Valle d’Aosta 
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s.m.i. Aggiudicazione. 
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IL DIRETTORE APPALTI 

 

Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di 

Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta 

la soppressione dell’Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte); 

 

Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7 

dicembre 2017, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018; 

 

Vista la D.G.R. n. 34-3565 del 16 luglio 2021; 

 

Vista la deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 23 luglio 2021 con la quale sono 

stati nominati i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione; 

 

Visto l’atto notarile repertorio n. 10.955/raccolta 5.741 del 20 gennaio 2022, con il quale sono 

stati conferiti alla dott.ssa Patrizia GAMERRO i poteri necessari per l’espletamento delle attività di 

S.C.R. Piemonte S.p.A. riferite alla Direzione Appalti;  

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 9 febbraio 2022, avente ad 

oggetto: “Ricognizione e programmazione dei procedimenti di competenza della Direzione Appalti. 

Determinazioni inerenti all'esercizio della procura” ed i relativi I°, II°, III°, IV° e V° aggiornamenti 

di cui rispettivamente alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2022, del 28 

aprile 2022, del 26 maggio 2022, del 4 luglio 2022 e del 11 ottobre 2022; 

 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione di SCR, con propria deliberazione n. 64 del 

29 giugno 2022, ha proceduto alla nomina, quale Direttore Generale di SCR, della dott.ssa Teresa 

Ivana FALCO, previo parere conforme della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 15, c.1 dello Statuto 

societario, reso con D.G.R. dell’8 luglio 2022 n. 42-5352 e, con successiva deliberazione n. 83 del 31 

agosto 2022, ha conferito procura speciale - repertorio n. 11.590 raccolta 6.103 in data 1°settembre 

2022 - al predetto Direttore Generale, facendo salve, fino ad eventuale successiva revoca, le procure 

speciali in essere, in capo ai Dirigenti ed al Responsabile della Funzione Progetti Speciali; 

 

Vista l’istruzione operativa “IO01 - Controllo degli atti”, approvata dal Consiglio di 

Amministrazione nel corso della seduta del 10 marzo 2022; 

 

Atteso che con propria determinazione n. 124 del 16 maggio 2022: 

 

- si è proceduto all’indizione di una procedura aperta ex artt. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 

l’affidamento della fornitura di prodotti di cancelleria tradizionale e a ridotto impatto ambientale (gara 

47-2022) per un importo complessivo presunto massimo dell’appalto pari a € 3.552.675,00 al netto 

di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a                              

€ 0,00, così suddiviso: 

 

Importo a base di gara 

per 24 mesi 

Opzione di rinnovo per 

ulteriori 12 mesi 

Opzione di proroga 

tecnica ex art. 106, 

comma 11 (max 6 mesi) 

Valore globale a base di 

gara massimo presunto 

€ 2.030.100,00 € 1.015.050,00 € 507.525,00 € 3.552.675,00 
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- è stato individuato quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché trattasi di fornitura con caratteristiche 

standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato; 

 

- sono stati approvati il Capitolato tecnico, lo schema di bando di gara, di disciplinare di gara ed i 

relativi documenti; 

 

- il dott. Danilo GAMBERINI, dipendente della Direzione Appalti, in possesso dei requisiti richiesti 

è stata nominata Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell’art. 31 comma 14 D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

 

- è stato nominato il Seggio di gara; 

 

Preso atto che, così come emerge dai verbali delle operazioni di gara che, ancorché non 

allegati, ma conservati in originale presso la Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento: 

 

- entro i termini previsti per la scadenza di presentazione delle offerte - ore 16:00 del giorno 13 giugno 

2022 - hanno presentato offerta sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia - 

Piattaforma di E-procurement “SINTEL” i seguenti operatori economici: 

 

Lett. 
Numero protocollo 

informatico 
Fornitore 

Modalità di 

partecipazione 

Data presentazione 

offerta 

sulla piattaforma 

“SINTEL” 

A 1655114069801 
LA PITAGORA di 

Macrelli Gian Carlo 
Forma singola 

lunedì 13 giugno 2022 

11.54.29 CEST 

B 1655118606147 ICR S.p.A. Forma singola 
lunedì 13 giugno 2022 

13.10.06 CEST 

C 1655125490570 ERREBIAN S.p.A. Forma singola 
Lunedì 13 giugno 2022 

15.04.50 CEST 

 

- nella seduta telematica riservata del 14 giugno 2022 il Responsabile del procedimento di gara ha 

proceduto all’apertura delle offerte pervenute dagli operatori economici, alla constatazione della 

presenza dei documenti ivi contenuti ed alla lettura del contenuto della documentazione 

amministrativa, in esito alla quale tutti gli operatori sono stati ammessi al prosieguo di gara; 

 

- nella medesima seduta riservata, il Responsabile del procedimento di gara ha proceduto ad effettuare 

il download della documentazione tecnica caricata dai concorrenti, rimettendo la leggibilità della 

stessa e l’analisi approfondita dei contenuti al Seggio di gara; 

 

- nelle sedute riservate del 29 giugno e 4 luglio 2022 il Seggio di gara ha esaminato tutta la 

documentazione tecnica presentata dai concorrenti ammettendo gli stessi, con riserva, al prosieguo di 

gara; 

 

- nella seduta telematica riservata del 15 luglio 2022 il Responsabile del procedimento di gara ha 

sciolto le riserve ammettendo tutti gli operatori al prosieguo di gara avendo gli stessi trasmesso la 

documentazione tecnica integrativa richiesta ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i; 
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- nella seduta pubblica telematica del 20 luglio 2022 il Responsabile del procedimento di gara ha 

provveduto all’apertura delle offerte economiche, dando lettura dell’importo complessivo offerto e 

dei seguenti ribassi risultanti: 

 

Concorrente Importo offerto per 24 mesi Ribasso percentuale risultante 

LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo € 1.722.999,26163 15,12737 % 

ICR S.p.A. € 1.581.796,06215 22,08285 % 

ERREBIAN S.p.A. € 1.804.448,09169 11,11531 % 

 

- nella medesima seduta pubblica telematica il Responsabile del procedimento di gara ha comunicato 

che a seguire, in seduta riservata, il Seggio di gara avrebbe provveduto a verificare la corrispondenza 

dei singoli prezzi unitari offerti per le quantità indicate dalla Stazione appaltante al fine di attestare la 

corretta indicazione dell’importo totale risultante e dei relativi ribassi oggetto di offerta; 

 

- nella seduta telematica riservata del 20 luglio 2022 il Responsabile del procedimento di gara, 

confermate le risultanze comunicate nel corso della seduta pubblica in pari data, ha proposto di 

aggiudicare la fornitura di che trattasi, per aver presentato il minor prezzo, all’operatore economico 

ICR S.p.A., con sede in Roma, Via Della Pisana n. 437 (P. IVA 05466391009); 

 

Preso atto, altresì, che in data 4 agosto 2022 si sono concluse con esito positivo le verifiche 

avviate dalla Direzione Appalti in data 31 luglio 2022 circa il possesso da parte dell’operatore 

economico aggiudicatario dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di 

affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mentre risultano ancora 

pendenti le verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., secondo le modalità di cui all’art. 

3, comma 2 del D.L. n. 76/2020 come conv. dalla L. n. 120/2020 e s.m.i., e che, pertanto, l’efficacia 

dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo di quest’ultime; 

 

Preso atto che con nota prot. n. 6923 del giorno 8 settembre 2022 l’operatore economico LA 

PITAGORA di Macrelli Gian Carlo ha dichiarato di “voler rinunciare ad ogni ad ogni diritto o 

possibilità di scorrimento in graduatoria in quanto impossibilitata nel fornire tutta la 

documentazione richiesta con PEC del 31 agosto 2022”; 

 

Dato atto che è stato verificato da parte del Responsabile del procedimento di gara il possesso 

dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i., in capo al soggetto aggiudicatario, in seguito alle integrazioni acquisite agli atti in data 9 

settembre 2022, a mezzo Piattaforma Sintel; 

 

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare la procedura avente ad oggetto la “Fornitura di prodotti di 

cancelleria tradizionale e a ridotto impatto ambientale per i soggetti di cui all’art. 3 della L.R. 19/2007 

e s.m.i. e per l’Azienda USL Valle d’Aosta (gara 47-2022) CIG 92231185BF” all’operatore 

economico ICR S.p.A., con sede in Roma via Della Pisana n. 437 (P.IVA 05466391009) per un 

importo complessivo contrattuale offerto, per un periodo di 24 mesi, pari a € 1.581.796,06215 oltre 

IVA, di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come nel seguito dettagliato: 
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Lotto 

Base d’asta 

complessivo 

(24 mesi) 

Importo complessivo 

offerto 

(24 mesi) 

Ribasso 

percentuale 

Importo max spendibile 

comprensivo di tutte le 

opzioni 

Unico € 2.030.100,00 € 1.581.796,06215 22,08285% € 2.768.143,10876 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare, per le ragioni sopra esposte, i verbali delle operazioni di gara della procedura avente 

ad oggetto l’affidamento della “Fornitura di prodotti di cancelleria tradizionale e a ridotto impatto 

ambientale per i soggetti di cui all’art. 3 della L.R. 19/2007 e s.m.i. e per l’Azienda USL Valle d’Aosta 

(gara 47-2022) CIG 92231185BF”, che ancorché non allegati, ma conservati in originale presso gli 

uffici della Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di approvare l’esito della procedura di gara di cui al precedente punto 1) aggiudicando la stessa, 

per aver presentato il minor prezzo, all’operatore economico ICR S.p.A., con sede in Roma via Della 

Pisana n. 437 (P.IVA 05466391009) per un importo complessivo contrattuale offerto, per un periodo 

di 24 mesi, per l’espletamento della fornitura oggetto di gara, pari a € 1.581.796,06215 oltre IVA, di 

cui € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come nel seguito dettagliato: 

 

Lotto 

Base d’asta 

complessivo 

(24 mesi) 

Importo complessivo 

offerto 

(24 mesi) 

Ribasso 

percentuale 

Importo max spendibile 

comprensivo di tutte le 

opzioni 

Unico € 2.030.100,00 € 1.581.796,06215 22,08285% € 2.768.143,10876 

 

3) di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 

4) di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla 

pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione appalto; 

 

5) di procedere alle pubblicazioni di cui all’art. 29, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento di gara  

Danilo GAMBERINI 
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 
 

 

 

 

 

 Il Dirigente responsabile Direzione Appalti 

Patrizia GAMERRO 
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate) 

 

 

 
 

 


