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Oggetto: Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di carta in risme per gli Enti 

della Regione Lazio. Approvazione dei verbali di valutazione economica e tecnica e aggiudicazione 

dei lotti 1, 2 e 3. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali; 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, 

comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito 

l’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con gli atti 

di Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021, n. G05736 dell’11/05/2022 e G17416 del 9/12/2022;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G018832 del 28/12/2022 con il quale è stato conferito all’ing. 

Fulvio Mete l’incarico di dirigente dell'Area "Pianificazione e gare per strutture regionali ed Enti 

Locali" della Direzione regionale Centrale Acquisti; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss. mm. e ii. 

VISTA la Determinazione n. G15694 del 14/11/2022 con cui la Direzione Regionale Centrale 

Acquisti della Regione Lazio ha indetto la procedura di gara, suddivisa in 3 lotti, finalizzata alla 

stipula di un accordo quadro multifornitore, per l’affidamento della fornitura di carta in risme per gli 

Enti della Regione Lazio, per l’importo a base d’asta pari a € 4.215.488,70 oltre IVA, per una durata 

di 12 mesi, da aggiudicarsi con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 4, 

lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e suddivisa in n. 3 lotti come di seguito descritti: 

Lotto Oggetto del lotto CIG CPV 

Importo 

massimo 

spendibile  

IVA esclusa 

in euro 

1 
Fornitura di carta in risme da fibra vergine/mista 

per le Amministrazioni con sede legale nel 

Comune di Roma Capitale 

948339591E 30197643-5 

2.749.701,50 € 

2 

Fornitura di carta in risme da fibra vergine/mista 

per le Amministrazioni con sede legale nella 

Regione Lazio fuori dal Comune di Roma 

Capitale 

9483418C18 30197643-5 

1.068.058,89 € 

3 
Fornitura di carta in risme da fibra riciclata per le 

Amministrazioni con sede legale nella Regione 

Lazio 

948343387A 30197643-5 

397.728,31 € 

TOTALE € 4.215.488,70 € 
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TENUTO CONTO che: 

 con la medesima determinazione n. G15694 del 14/11/2022 è stato  affidato l’incarico di 

Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento all’ing. Fulvio Mete, 

Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali; 

 la pubblicità relativa all’indizione è stata effettuata sulla G.U.U.E. 2022-S223-6385-19 del 

18/11/2022, sulla G.U.R.I. 5a serie speciale n. 136 del 21/11/2022 nonché, in data 29 

novembre 2022 per estratto su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale; 

 per la partecipazione alla procedura di gara sono stati stabiliti i seguenti termini: 

o termine presentazione delle offerte: ore 16:00 del 21/12/2022; 

o apertura della busta amministrativa: ore 10:00 del 22/12/2022; 

 mediante PEC trasmessa a Sistema è stato comunicato lo spostamento della prima seduta 

pubblica virtuale dalle ore 10:00 alle ore 12:30 del 22/12/2022; 

 la Stazione appaltante, per lo svolgimento della procedura, si avvale della piattaforma di e-

Procurement denominata “Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio S.TEL.L@ 

raggiungibile all’indirizzo https://centraleacquisti.regione.lazio.it/, di seguito denominata 

“Sistema”; 

 sulla Piattaforma sono stati attribuiti alla procedura il numero di registro di sistema bando 

P140059-22, fascicolo di sistema FE02773; 

 

CONSIDERATO che, in data 22/12/2022, si è proceduto alla seduta virtuale di apertura delle buste 

amministrative degli OOEE partecipanti, le cui attività sono registrate nell’apposito verbale custodito 

agli atti della stazione appaltante, nel corso della quale è stata accertata la presenza delle offerte dei 

seguenti Operatori Economici: 
N° progr. Ragione Sociale Lotti Registro di 

Sistema 
Stato Data ricezione 

1 Valsecchi 
Cancelleria srl  

1,2,3 PI160018-22  Inviato 20/12/2022 
11:40:26 

2 3.M.C. S.p.A.  1 PI160144-22  Inviato 20/12/2022 
13:32:35 

3 ICR S.p.A.  1,2,3 PI160931-22  Ritirata 21/12/2022 
13:48:09 

4 CCG SRL  1 PI160978-22  Inviato 21/12/2022 
14:21:12 

5 ICR S.p.A.  1,2,3 PI161030-22  Inviato 21/12/2022 
15:47:41 

 

CONSIDERATO altresì che con determinazione n. G18649 del 27/11/2022, si è proceduto 

all’ammissione degli OOEE alle successive fasi dell’iniziativa, come di seguito dettagliato: 
Ragione Sociale Lotti Registro di 

Sistema 
Stato 

Valsecchi Cancelleria srl  1,2,3 PI160018-22  Ammesso 

3.M.C. S.p.A.  1 PI160144-22  Ammesso 

CCG SRL  1 PI160978-22  Ammesso 

ICR S.p.A.  1,2,3 PI161030-22  Ammesso 

VISTO che: 

 al paragrafo 20 del disciplinare di gara è previsto che “Una volta effettuato il controllo della 

documentazione amministrativa, nella seduta si procederà allo sblocco delle offerte 

economiche e alla formulazione della graduatoria finale e ad effettuare la verifica della 
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presenza di offerte anormalmente basse secondo quanto previsto all’art. 97, comma 2 e 

comma 2-bis, del Codice, procedendo nella medesima seduta al sorteggio tra i metodi di cui 

ai medesimi commi 2 e 2-bis. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia 

pari o superiore a cinque.” e che, pertanto, essendo pervenute solo n. 4 offerte, non saranno 

presenti offerte sospette di anomalia; 

 al medesimo paragrafo, si afferma anche che “Il RUP procederà quindi alla verifica di 

conformità della documentazione tecnica presentata dal concorrente primo in graduatoria (o 

dai concorrenti successivi in caso in cui il primo non abbia offerto il 100% dei quantitativi) 

e alla richiesta dei campioni. In tale fase il RUP potrà richiedere integrazioni o chiarimenti 

sulla documentazione presentata”; 

 in data 27/12/2022, tramite sistema e in conformità con quanto previsto al paragrafo 2.3 del 

disciplinare di gara, si è inviata comunicazione a tutti gli operatori partecipanti, fissando la 

data di apertura delle offerte economiche al 29/12/2022 alle ore 10:00. 

 in data 29/12/2022 si è svolta la seduta virtuale di apertura delle buste economiche, come da 

verbale n. 3 di pari giorno, e che le risultanze sono quelle di seguito riportate: 

LOTTO n.1  

Numero 

Lotto 
Fornitore Rank 

Valore 

Offerta 
Base d'asta Ribasso 

1 ICR S.p.A. 1 2.015.690,00 2.749.701,50 734.011,50 

1 CCG SRL 2 2.075.515,00 2.749.701,50 674.186,50 

1 

Valsecchi 

Cancelleria srl 3 2.142.995,00 2.749.701,50 606.706,50 

1 3.M.C. S.p.A. 4 2.286.122,00 2.749.701,50 463.579,50 

 

LOTTO n. 2 

Numero 

Lotto 
Fornitore Rank 

Valore 

Offerta 
Base d'asta Ribasso 

2 ICR S.p.A. 1 827.190,00 1.068.058,89 240.868,89 

2 

Valsecchi 

Cancelleria srl 2 831.375,00 1.068.058,89 236.683,89 

 

LOTTO n. 3 

Numero 

Lotto 
Fornitore Rank 

Valore 

Offerta 

Base 

d'asta 
Ribasso 

3 

Valsecchi 

Cancelleria srl 1 322.985,00 397.728,31 74.743,31 

3 ICR S.p.A. 2 348.520,00 397.728,31 49.208,31 
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PRESEO ATTO che, come riportato nel paragrafo 20 del disciplinare di gara, “Il RUP procederà 

quindi alla verifica di conformità della documentazione tecnica presentata dal concorrente primo in 

graduatoria (o dai concorrenti successivi in caso in cui il primo non abbia offerto il 100% dei 

quantitativi) e alla richiesta dei campioni. In tale fase il RUP potrà richiedere integrazioni o 

chiarimenti sulla documentazione presentata”; 

CONSIDERATO che: 

- con verbale n. 4 del 09/01/2023 si è proceduto, in seduta riservata, ad effettuare la valutazione 

della documentazione tecnica presentata dagli OOEE attualmente primi in graduatoria e a 

ritenere la stessa completa; 

- come previsto nel paragrafo 14.4 del Disciplinare di gara, si è richiesto, tramite sistema, 

l’invio della campionatura e delle schede tecniche di ciascun prodotto offerto alle sole ditte 

attualmente prime in graduatoria e nello specifico l’invio di due risme in confezione originale 

per ogni formato e tipologia di prodotto offerto così come di seguito descritto: 

o Invio alla ditta ICR SpA, prot. sistema PI002581-23 del 10/01/2023 con scadenza di 

risposta fissata al 25/01/2023; 

o Invio alla ditta Valsecchi Cancelleria Srl prot. sistema PI002584-23 del 10/01/2023 

con scadenza di risposta fissata al 25/01/2023; 

- le ditte hanno riscontrato entrambe nei termini, inviando i campioni richiesti entro la scadenza 

fissata e nello specifico: 

o Valsecchi Cancelleria Srl: 16/01/2023 tramite invio postale n. 00010572664 – poste 

delivery standard; 

o ICR SpA: 19/01/2023 invio tramite corriere. 

 

- con verbali n. 5 del 19/01/2023 e n. 6 del 23/01/2023 di valutazione dei campioni si è conclusa 

positivamente la valutazione degli stessi e che pertanto gli Operatori aggiudicatari dei tre lotti 

sono: 

o Lotto 1: ICR SpA 

o Lotto 2: ICR SpA 

o Lotto 3: Valsecchi Cancelleria Srl 

tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente atto 

DETERMINA 

1. di approvare l’operato del RUP nella fase di valutazione della documentazione economica e 

tecnica nonché di valutazione dei campioni pervenuti; 

2. di approvare i verbali n. 3 del 29/12/2022, n. 4 del 09/01/2023, n. 5 del 19/01/2023 e n. 6 del 

23/01/2023 qui richiamati, che, anche se non materialmente allegati al presente atto e custoditi in 

atti presso la Struttura proponente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

3. di aggiudicare quindi: 

a. i lotti 1 e 2 alla ditta ICR S.p.A. per un importo complessivo pari rispettivamente a 

2.749.701,50 € IVA esclusa e a 1.068.058,89 € IVA esclusa; 
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b. il lotto 3 alla ditta Valsecchi Cancelleria Srl per un importo pari a 397.728,31 € IVA 

esclusa; 

4. di trasmettere, tramite Sistema, a tutti i concorrenti partecipanti alla procedura di gara, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 76, comma 5 lett. a) del d. lgs n. 50/2016, il presente atto, comprensivo 

della copia dei verbali di gara in esso citati; 

5. di pubblicare il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, 

sul “Sistema” STELLA, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione 

“Bandi di gara” di Amministrazione Trasparente, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei 

Trasporti, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del 

Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 

 

Il Direttore 

Dott. Andrea Sabbadini 

Pagina  6 / 6

Atto n. G00758 del 24/01/2023


