
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

del 25.03.2019 
 

Oggetto: Procedura aperta, ex art. 60 d.lgs. 50/2016, per la conclusione di un 
accordo quadro con un unico operatore economico per l'affidamento della 
fornitura biennale di cancelleria e materiale per servizi igienici, per E.R.P. 
Massa Carrara S.p.A. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 
 

- che l’art. 32 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede - prima dell’avvio del procedimento di 
affidamento dei contratti pubblici – la redazione di apposita determina a contrarre da parte 
della Stazione Appaltante, in conformità ai propri ordinamenti; 
 

- che, in data 30.11 2018 scadeva l’appalto relativo “all'affidamento della fornitura biennale 
di cancelleria, per gli uffici di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. CIG: Z771BCD443” aggiudicato 
in data 24.11.2016 alla società Errebian S.p.A. (Via dell’Informatica n. 8, 00071 Pomezia 
(RM), C.F. 08397890586 e P.IVA 02044501001); 
 

- che in data 04.12.2018 con prot. n. 20760, il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico 
del Procedimento - verificata la disponibilità delle somme a disposizione per l’appalto su 
menzionato - ha proposto, alla società aggiudicataria dell’appalto, una proroga contrattuale 
con scadenza fino al 31.03.2019; 
 

- che, con p.e.c. del 13.12.2018 (prot. n. 21321/2018) la società Errebian S.p.A. ha confermato 
la disponibilità a proseguire detta fornitura per la tempistica su menzionata; 

 
- che come indicato nel prot. n. 4583/2019, per l’indizione di nuova procedura relativa alla 

fornitura di cui all’oggetto, è nominata la Dott.ssa Manuela Bambini - ai sensi dell’art. 31 
comma 1 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. - quale Responsabile Unico del Procedimento; 
 

- che le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalità, alle 

procedure ordinarie, ex art. 60 d.lgs. 50/2016, anziché a quelle semplificate qualora le 

esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale; 

 
- che l’importo massimo indicativo dell’accordo quadro è stimato in € 20.000,00 

(ventimila/00) al netto dell’iva, comprensivo della fornitura biennale di materiale cancelleria 
e di materiale per servizi igienici; 
 

- che la durata dell’accordo quadro è di 24 (ventiquattro) mesi, successivi e consecutivi 
decorrenti dalla sottoscrizione dell’impegno contrattuale con l’aggiudicatario; 
 

- che il criterio di scelta del contraente è il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., ovvero mediante il confronto del prezzo complessivo offerto, calcolato sulla base dei 
prezzi unitari offerti dagli operatori economici partecipanti, applicati alle quantità indicate 
dalla stazione appaltante; 
 

- che la copertura finanziaria della presente fornitura è fondi di bilancio della Stazione 
Appaltante; 
 

Richiamato il Regolamento interno delle gare e dei contratti di E.R.P. Massa Carrara S.p.A., 
approvato con decisione dell’A.U. del 28.08.2017; 
 



Tutto ciò premesso 
DETERMINA 

(n. 31 del 25.03.2019) 
 

1) DI RICORRERE per il presente accordo quadro alla procedura aperta, ex art. 60 d.lgs. 
50/2016; 
 

2) DI PRENDERE ATTO, come da premesse alla presente determina che: 
- come indicato nel prot. n. 4583/2019, per l’indizione di nuova procedura relativa alla fornitura 
di cui all’oggetto, è nominata la Dott.ssa Manuela Bambini - ai sensi dell’art. 31 comma 1 d.lgs. 
50/2016 e s.m.i. - quale Responsabile Unico del Procedimento; 
- l’importo massimo indicativo dell’accordo quadro è di € 20.000,00 (ventimila/00) al netto 
dell’iva, per la fornitura biennale di materiale di cancelleria e di servizi igienici; 
- il criterio di scelta del contraente è il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
ovvero mediante il confronto del prezzo complessivo offerto, calcolato sulla base dei prezzi 
unitari offerti dagli operatori economici partecipanti, applicati alle quantità indicate dalla 
stazione appaltante; 
- che la presente procedura trova copertura finanziaria in fondi di bilancio della Stazione 
Appaltante; 
- la durata dell’accordo quadro è di 24 (ventiquattro) mesi, successivi e consecutivi decorrenti 
dalla sottoscrizione dell’impegno contrattuale con l’aggiudicatario; 

 
3) DI TRASMETTERE altresì il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza 

all’Ufficio Segreteria Generale e Appalti, all’Ufficio Segreteria Tecnica e Verifica Progetti. 
 

                 IL DIRETTORE GENERALE 
                          f.to Dott. Ing. Giuseppe Lazzerini 


