
                          AO Brotzu
                                                                                               

                                                     

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                               del _________________

Oggetto: Adesione Convenzione CAT per “Fornitura di carta in risme ecologica e riciclata” per i PP.OO. “Businco” e “Cao”. Anni

uno. Ditta Icart Srl. Importo complessivo € 22.090,00 oltre Iva di Legge. Codice CIG Z782BE584F. 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per
la consultazione

                                                           
                                                        S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere

_______________________________________________________________________________________________
 

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □     NO □

Il Direttore della S.C. ABS

Visto il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la  deliberazione  n.  1811 del  07.08.2019  con la quale  il  Commissario  Straordinario  ha conferito

delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro, dei provvedimenti di

aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a €

40.000,00;

Premesso che, con nota prot. n. 1256 del 04.02.2020, il Direttore dell'Economato dei PP.OO. Businco e Cao ha

trasmesso il fabbisogno annuale di carta ecologica in risme A3 e A4 (All. A fg. 1);

Preso Atto del contenuto della Convenzione Quadro Rep. n. 129 del 10.10.2019, tra la Regione Autonoma della

Sardegna  e  l'Operatore  Economico  Icart  Srl,  avente  ad  oggetto  la  Fornitura  di  carta  in  risme

ecologica e riciclata, destinata alle amministrazioni dell’intero territorio della Regione Sardegna;

Vista l'offerta economica della sopracitata Convenzione (All. B fg. 4);

Ritenuto pertanto, di dover aderire alla Convenzione Quadro Rep. n. 129 del 10.10.2019, relativamente alla

fornitura di carta ecologica in risme A3 e A4, da destinare ai PP.OO. Businco e Cao, in favore della

Ditta Icart Srl, per un anno, per un importo complessivo pari a € 22.090,00 oltre Iva di Legge, come

di seguito descritto:

COD Rif./Unità di
misura

Descrizione prodotto Q.tà 
(12 mesi)

Importo
unitario per

risma

Importo
complessivo

2

A4ecol_b/risma Carta in risme Ecologica
formato A4 (min 100)

consegna piano
stradale/magazzino

9000 € 2,40 € 21.600,00

8

A3ecol_b/risma Carta in risme Ecologica
formato A3 (min 50)
consegna al piano

stradale/magazzino

100 € 4,90 € 490,00

Importo complessivo annuo € 22.090,00 oltre Iva di Legge

%
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                          AO Brotzu
                                                                                               

                                                     

 Segue determinazione n. ___________ del ____________

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visto il D.Lgs n. 50/16;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. di  aderire alla  Convenzione Quadro  Rep. n. 129 del 10.10.2019, relativamente alla fornitura di carta ecologica in

risme A3 e A4, da destinare ai PP.OO. Businco e Cao, in favore della Ditta Icart Srl, per un anno, per un importo

complessivo pari a € 22.090,00 oltre Iva di Legge, come di seguito descritto:

COD Rif./Unità di
misura

Descrizione prodotto Q.tà 
(12 mesi)

Importo
unitario per

risma

Importo
complessivo

2
A4ecol_b/risma Carta in risme Ecologica formato A4

(min 100) consegna piano
stradale/magazzino

9000 € 2,40 € 21.600,00

8
A3ecol_b/risma Carta in risme Ecologica formato A3

(min 50) consegna al piano
stradale/magazzino

100 € 4,90 € 490,00

Importo complessivo annuo € 22.090,00 oltre Iva di Legge

2. di dare atto che l’importo di € 22.090,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A501020401 del Piano dei Conti

– Centri di Costo Strutture Richiedenti dei PP.OO. “Businco” e “Cao”;

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai

sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016; 

4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento, a

seguito  di  presentazione  dei  giustificativi  recanti  l’attestazione  di  regolarità  della  fornitura  da  parte  degli  Uffici

competenti. 

Il Direttore della S.C. ABS
 Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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Valore 

minimo 

(tolleranza 

minima 

consentita)

Valore 

massimo 

(tolleranza 

massima 

consentita)

Metodologia Valori target Valore minimo Valore max Metodologia

Grammatura 76 gr/mq 84 gr/mq
UNI EN ISO 536 in alternativa ISO 536 o 

equivalenti UNI 6440
80 78 82 iso 536

Spessore 96 micron 116 micron
UNI EN 20534 in alternativa ISO 534 o 

equivalenti UNI 6441
104 100 108 iso 534

Grado di bianco ISO  100% na
UNI 7623 in alternativa ISO 2470 o 

equivalenti
104 102 106 iso 2470

Grado di bianco CIE 135% na ISO 11475 o equivalente 144 141 147 iso 11475

Opacità  88% n.a.
UNI 7624 in alternativa ISO 2471 o 

equivalenti
92 90 94 iso 2471

Valore 

minimo 

(tolleranza 

Valore 

massimo 

(tolleranza 

Metodologia Valori target Valore minimo Valore max Metodologia

Grammatura 76 gr/mq 84 gr/mq
UNI EN ISO 536 in alternativa ISO 536 o 

equivalenti UNI 6440
80 78 82 iso 536

Spessore 96 micron 116 micron
UNI EN 20534 in alternativa ISO 534 o 

equivalenti UNI 6441
104 100 108 iso 534

Grado di bianco ISO  100% na
UNI 7623 in alternativa ISO 2470-77 o 

equivalenti
104 102 106 iso 2470

Grado di bianco CIE 135% na ISO 11475 o equivalente 144 141 147 iso 11475

Opacità  88% n.a.
UNI 7624 in alternativa ISO 2471 o 

equivalenti
92 90 94 iso 2471

Carta in risme naturale ecologica UNI DIN A4

Caratteristica

REQUISITI RICHIESTI REQUISITI RICHIESTI

Carta in risme naturale ecologica UNI DIN A3

Caratteristica

REQUISITI RICHIESTI

in alternativa

in alternativa

REQUISITI RICHIESTI
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Valore 

minimo 

(tolleranza 

minima 

consentita)

Valore 

massimo 

(tolleranza 

massima 

consentita)

Metodologia Valori target Valore minimo Valore max Metodologia

Grammatura 76 gr/mq 84 gr/mq
UNI EN ISO 536 in alternativa ISO 536 o 

equivalenti
80+/- 3,2 76,8 83,2 ISO 536

Spessore 90 micron 115 micron
UNI EN 20534 in alternativa ISO 534 o 

equivalenti UNI 6441
102+/- 6,0 96 108 ISO 20534

[3]
 Specificare quale etichetta, come indicato nel paragrafo “Caratteristiche della fornitura” del Capitolato tecnico

[5] Porre attenzione affinché i valori inseriti coincidano precisamente con quelli della scheda tecnica rilasciata dalla cartiera produttrice; laddove la scheda tecnica del prodotto non riporti i valori target delle caratteristiche ma 

esclusivamente intervalli minimo e massimo di riferimento, l’impresa concorrente potrà calcolare il valore medio

Caratteristica

REQUISITI RICHIESTI REQUISITI RICHIESTI

[2]
 Specificare quale attestazione, come indicato nel paragrafo “Caratteristiche della fornitura” del Capitolato tecnico

       dichiara che la carta in risme naturale ecologica offerta di formato UNI DIN A3 è carta bianca, fabbricata con il 100% di fibre di cellulosa vergine, idonea per riproduzioni in 

bianco/nero ed a colori, per printer laser bianco/nero e colori, ink-jet per stampa bianco/nero e colori, garantita anche per uso retro verso;

• dichiara che le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta provengono da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate. Dichiara altresì che la relativa 

documentazione tecnica richiesta a comprova di tale requisito verrà consegnata in sede di stipula della convenzione in caso di aggiudicazione

Ovvero 

che il prodotto presenta la seguente attestazione (2): ...PEFC, ECF,ECOLABEL.........................................     

• dichiara che per il formato UNI DIN A4 il processo di sbiancamento della cellulosa impiegato è di tipo ....E.C.F............... (E.C.F. o T.C.F.) e per il formato UNI DIN A3 il processo di 

sbiancamento della cellulosa impiegato è di tipo .....E.C.F..... (E.C.F. o T.C.F.).

Dichiara altresì che la relativa documentazione tecnica richiesta a comprova di tale requisito verrà consegnata in sede di stipula della convenzione in caso di aggiudicazione

Ovvero 

che il prodotto presenta la seguente etichetta ambientale (3): ........PEFC, ECF,ECOLABEL ,ISO 9001 , ISO 14001......................................................      

• dichiara che gli alchilfenoletossilati e gli altri derivati di alchilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti.

Dichiara altresì che la relativa documentazione tecnica richiesta a comprova di tale requisito verrà consegnata in sede di stipula della convenzione in caso di aggiudicazione

ovvero 

che il prodotto presenta la seguente attestazione (4):

• dichiara che la carta in risme naturale ecologica offerta nei formati UNI DIN A4 e A3 è impacchettata in risme da 500 fogli, confezionate in scatole da 5 risme ciascuna;

• dichiara che il numero di risme di cui si compone un pallet/bancale A4 è di n. ..240 risme e che il numero di risme di cui si compone un pallet/bancale A3 è di n. 120..    risme;

• dichiara, inoltre, marca, modello e cartiera produttrice per la carta in risme riciclata richiesta ed offerta:

c) dichiara che la carta in risme riciclata offerta di formato UNI DIN A4 ha la seguente:

Denominazione commerciale  ...............CLASSIC WHITE.............    

Marca     ..................STEINBEIS...................................... 

Cartiera produttrice     ......STEINBEIS............................................................................  

d) dichiara che la carta in risme riciclata offerta di formato UNI DIN A3 ha la seguente:

Denominazione commerciale  ........CLASSIC WHITE............................    

Marca     .........................STEINBEIS........................................ 

Cartiera produttrice     .....STEINBEIS.........................................................................    

• dichiara che la carta in risme riciclata offerta di formato UNI DIN A4 e UNI DIN A3 presenta le seguenti caratteristiche (5): 

     

Carta in risme riciclata UNI DIN A4

[1] Porre attenzione affinché i valori inseriti coincidano precisamente con quelli della scheda tecnica rilasciata dalla cartiera produttrice; laddove la scheda tecnica del prodotto non riporti i valori target delle caratteristiche ma 

esclusivamente intervalli minimo e massimo di riferimento, l’impresa concorrente potrà calcolare il valore medio

[4]
 Specificare quale attestazione, come indicato nel paragrafo “Caratteristiche della fornitura” del Capitolato tecnico
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Grado di bianco ISO  65% n.a.
UNI 7623 in alternativa ISO 2470-77 o 

equivalenti
70+/- 2,5 67,5 72,5 ISO 2470

Grado di bianco CIE  52% n.a. ISO 11475 o equivalente 55+/- 2,5 52,5 57,5 ISO 11475

Valore 

minimo 

(tolleranza 

minima 

consentita)

Valore 

massimo 

(tolleranza 

massima 

consentita)

Metodologia Valori target Valore minimo Valore max Metodologia

Grammatura 76 gr/mq 84 gr/mq
UNI EN ISO 536 in alternativa ISO 536 o 

equivalenti
80+/- 3,2 76,8 83,2 ISO 536

Spessore 90 micron 115 micron
UNI EN 20534 in alternativa ISO 534 o 

equivalenti UNI 6441
102+/- 6,0 96 108 ISO 20534

Grado di bianco ISO  65% n.a.
UNI 7623 in alternativa ISO 2470-77 o 

equivalenti
70+/- 2,5 67,5 72,5 ISO 2470

Grado di bianco CIE  52% n.a. ISO 11475 o equivalente 55+/- 2,5 52,5 57,5 ISO 11475

- dichiara che la carta in risme riciclata offerta è costituita da fibre di cellulosa riciclata con un quantitativo minimo pari almeno al 70% in peso. Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta 

devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate. La relativa documentazione tecnica richiesta a comprova di tale requisito verrà consegnata in sede di stipula della 

Convenzione in caso di aggiudicazione. Specificare, se del caso, se si N60è in possesso di uno o più elementi di cui ai punti indicati nel paragrafo  "Caratteristiche della fornitura" del capitolato tecnico:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________

- dichiara che la carta in risme riciclata offerta nei formati UNI DIN A4 e A3 è impacchettata in risme da 500 fogli, confezionata in scatole da 5 risme ciascuna;

- dichiara che il numero di risme di cui si compone un pallet/bancale A4 è di n.__240_______ risme.

DICHIARA

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 240° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo le Amministrazioni;

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel capitolato tecnico e nello schema di convenzione, nonché di quanto contenuto nel 

disciplinare di gara e relativi allegati, e comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto 

della convenzione e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

- di non eccepire, durante l’esecuzione della fornitura e dei singoli ordinativi, nonché delle richieste di consegna, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi 

non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal bando di 

gara, dal disciplinare e relativi allegati;

- i prezzi unitari offerti si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuali e sono 

omnicomprensivi dei servizi connessi;

- che i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e che, comunque, i corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di 

costo del lavoro;

- che i termini stabiliti nel disciplinare di gara, nello Schema di Convenzione  e/o in tutti gli atti di gara, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 1457 codice civile;

- di impegnarsi a praticare i prezzi unitari per risma relativamente a ciascuno dei prodotti descritti nel prospetto seguente:

Caratteristica

REQUISITI RICHIESTI REQUISITI RICHIESTI

Carta in risme riciclata UNI DIN A3

in alternativa

in alternativa
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COD.
RIF./unità di 

misura

QUANTITA' 

PRESUNTA

PREZZI UNITARI RIF. ANAC A 

BASE D'ASTA

Prezzo unitario per risma 

offerto IVA esclusa in cifre (P)

Prezzo complessivo per risma offerto IVA 

esclusa in cifre (PxQ)

1 A4ecol_a/risma 338.000  €                                    2,46 € 2,4000 € 811.200,0000

2 A4ecol_b/risma 36.000  €                                    2,42 € 2,4000 € 86.400,0000

3 A4ecol_c/risma 140.000  €                                    2,41 € 2,3700 € 331.800,0000

4 A4ric_a/risma 26.000  €                                    2,53 € 2,3900 € 62.140,0000

5 A4ric_b/risma 29.000  €                                    2,48 € 2,3700 € 68.730,0000

6 A4ric_c/risma 5.000  €                                    2,47 € 2,3500 € 11.750,0000

7 A3ecol_a/risma 13.011  €                                    5,04 € 4,8700 € 63.363,5700

8 A3ecol_b/risma 2.000  €                                    4,99 € 4,9000 € 9.800,0000

9 A3ecol_c/risma 1.300  €                                    4,98 € 4,9000 € 6.370,0000

10 A3ric_a/risma 1.150  €                                    5,10 € 4,9000 € 5.635,0000

11 A3ric_b/risma 1.200  €                                    5,05 € 4,9000 € 5.880,0000

Valore complessivo dell’offerta in cifre (VC)

Valore complessivo dell'offerta  in lettere (VC) € ______unmilionequattrocentoottantasettemilazeroquarantanovevirgoladiciasette)

Carta in risme Ecologica formato A3 (min 50) consegna al piano/piani 

diversi

DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA - Sezione 2

Carta in risme Riciclata formato A3 (min 50) consegna al piano/piani 

diversi

Carta in risme Riciclata formato A3 (min 50) consegna al piano 

stradale/magazzino

Carta in risme Ecologica formato A3 consegna in pallet/bancali (1 e 

multipli) al piano stradale

Carta in risme Ecologica formato A4 (min 100) consegna piano 

stradale/magazzino

Carta in risme Ecologica formato A4 consegna in pallet/bancali (1 e 

multipli) al piano stradale

Carta in risme Riciclata formato A4 (min 100) consegna al piano/piani 

diversi

Carta in risme Riciclata formato A4 (min 100) consegna piano 

stradale/magazzino

€ 1.463.068,5700

DESCRIZIONE PRODOTTO

Carta in risme Ecologica formato A4 (min 100) consegna al piano/piani 

diversi

Carta in risme Riciclata formato A4 consegna in pallet/bancali (1 e 

multipli) al piano stradale

Carta in risme Ecologica formato A3 (min 50) consegna al piano 

stradale/magazzino

Somma Totale IVA esclusa
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