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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Adesione Convenzione Quadro ''Carta in risme ecologica e riciclata'', per la durata di due

anni. Operatore Economico Icart S.r.l. Spesa complessiva biennale € 64.180,00 Iva esclusa.

Codice Cig 835095306D.

PDEL/2020/1025LP

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

disposizione per la consultazione.                            

 

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 

Direttore Sanitario Dott. Giancarlo Angioni

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu
SI □     NO □

Su proposta della S.C. A.B.S.

Visto l’articolo  9  della  L.R.  29 maggio  2007 “Disposizioni  per  la  formazione del  bilancio

annuale  e  pluriennale  della  Regione (legge  finanziaria  2007)”  con il  quale  è  stato

istituito  il  Centro  d’Acquisto  Territoriale  (C.A.T.),  posto  in  capo  al  Servizio

provveditorato della Direzione generale degli enti locali e finanze, nonché il sistema

delle convenzioni quadro regionali con definizione degli enti obbligati;

Visto l’art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni,  dalla

legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, nell’ambito dell’anagrafe unica delle

stazioni  appaltanti,  operante  presso  l’Autorità  nazionale  anticorruzione,  è  istituito

l’elenco dei soggetti  aggregatori di cui  fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di

committenza per ciascuna regione;

Visto il  Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri  11 novembre 2014, di attuazione

dell’articolo 9, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni,

dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  che  istituisce  il  Tavolo  tecnico  dei  soggetti

aggregatori, coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze, e che ne stabilisce

i compiti, le attività e le modalità operative;
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Segue deliberazione n. _________    del ________________

Atteso che con note prot. 8719 del 30 dicembre 2014 e prot. n. 6131 del 17 settembre 2015

del  Presidente  della  Regione  Sardegna il  Servizio  provveditorato  successivamente

Servizio della Centrale regionale di committenza della Direzione generale degli  enti

locali e finanze è stato designato soggetto aggregatore della Regione Sardegna;

Visto l’art. 9, comma 1, del già citato D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni,

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie

al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche nonché le

regioni, gli enti regionali, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip

S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 che, in attuazione

della  norma sopracitata,  ha stabilito  le categorie merceologiche per  le quali  vige il

ricorso ai soggetti aggregatori, fra le quali sono previsti i servizi di vigilanza;

Considerato che tra  le  attività  pianificate  dal  Servizio  della  Centrale  Regionale  di  Committenza

SardegnaCAT rientra l’iniziativa per l’affidamento della fornitura di carta ecologica e

riciclata in risme nei formati A3 e A4;

Preso atto del  contenuto della  Convenzione Quadro Rep.  n. 129 del  10.10.2019, agli  atti  del

Servizio,  tra  la  Centrale  regionale  di  Committenza  della  Sardegna  e  l'Operatore

Economico Icart S.r.l., per la fornitura di carta ecologica e riciclata in risme nei formati

A3 e A4;

Visto lo schema di offerta economica della summenzionata convenzione (All. “A”. fg. 1)

Ritenuto pertanto di  dover  aderire  alla  Convenzione  Quadro  ''Carta  in  risme  ecologica  e

riciclata'' - Rep. 129 del 10.10.2019, stipulata tra la Centrale regionale di Committenza

della Sardegna e l'Operatore Economico Icart S.r.l.,  nel senso di  dover affidare, in

favore di quest'ultimo, la fornitura biennale di carta ecologica e riciclata in risme nei

formati A3 e A4, da destinare ai vari Reparti del P.O. San Michele, per una spesa

complessiva biennale pari a € 64.180,00 Iva esclusa, come di seguito indicato:

Descrizione Quantità 
biennale

Importo unitario 
Iva esclusa

Importo complessivo biennale 
Iva esclusa

Carta in risme Ecologica Formato A4
(consegna Magazzino Economale)

20.000 € 2,40 € 48.000,00

Carta in risme Riciclata Formato A4
(consegna Magazzino Economale)

6.000 € 2,37 € 14.220,00

Carta in risme Ecologica Formato A3
(consegna Magazzino Economale)

300 € 4,90 € 1.470,00

Carta in risme Riciclata  Formato A3
(consegna Magazzino Economale)

100 € 4,90 € 490,00

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/documenti/servizi_pa/convenzioni_quadro_attive/lavanolo/schema_offerta_economica_L2UPGRADE.pdf
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Segue delibera n. ______ del _____________

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D  E  L  I  B  E  R  A

Per i motivi esposti in premessa:

1. di  aderire  alla  Convenzione  Quadro  ''Carta  in  risme  ecologica  e  riciclata''  -  Rep.  129  del

10.10.2019, stipulata  tra la Centrale regionale di  Committenza della Sardegna e l'Operatore

Economico Icart S.r.l., nel senso di affidare, in favore di quest'ultimo, la fornitura biennale di

carta ecologica e riciclata in risme nei formati A3 e A4, da destinare ai vari Reparti del P.O. San

Michele, per una spesa complessiva biennale pari a € 64.180,00 Iva esclusa, come di seguito

indicato:

Descrizione Quantità 
biennale

Importo unitario 
Iva esclusa

Importo complessivo biennale 
Iva esclusa

Carta in risme Ecologica Formato A4
(consegna Magazzino Economale)

20.000 € 2,40 € 48.000,00

Carta in risme Riciclata Formato A4
(consegna Magazzino Economale)

6.000 € 2,37 € 14.220,00

Carta in risme Ecologica Formato A3
(consegna Magazzino Economale)

300 € 4,90 € 1.470,00

Carta in risme Riciclata  Formato A3
(consegna Magazzino Economale)

100 € 4,90 € 490,00

2. di dare atto che l’importo complessivo biennale pari a  € 64.180,00 Iva esclusa dovrà essere

imputato  al  Conto  n.  A501020401  del  Piano  dei  Conti  e  sul  Centro  di  Costo  Strutture

Richiedenti; 

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

di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di

regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

         Il Direttore Amministrativo                Il Direttore Sanitario           
            Dott. Ennio Filigheddu                   Dott. Giancarlo Angioni

  
   

Il Direttore S.C. Acquisti Beni e Servizi  Dott.ssa Agnese Foddis

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