
VI REPARTO- SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

No6lt!R.U.A. Roma, O 4 LUG, 2019 
IL COMANDANTE GENERALE 

VISTA la proposta con la quale l'Ufficio Bilancio del Comando Generale dell'Alma dei Carabinieri: 
- chiede di assicurare per n. 48 mesi la fornitura di risme da 500 fogli di caria fo1mato A4 (naturale e 

riciclata) per le esigenze degli Enti/Distaccamenti dell'Arma dei Carabinieri dislocati sull'intero 
te1Titorio nazionale; 

- propone di: 
~ soddisfare la predetta esigenza, ai sensi dell'ari. 54, co. 1 e 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

tramite la conclusione di n 12 "accordi quadro" da stipulare a seguito dell'esperimento di apposita 
gara con procedura "ristretta" (in ambito UE), con "rito accelerato" e criterio di aggiudicazione al 
"minor prezzo", suddivisa in n. 12 lotti; 

};;- nominare "Responsabile Unico del Procedimento" il Capo del Centro Unico Contrattuale e 
"direttori del! 'esecuzione della fornitura" i Capi del Servizio Amministrativo pro-tempore degli 
Enti/Distaccamenti interessati; 

PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip -alle quali l'Amministrazione 
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 
(convertito con modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'articolo 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 
95 (convertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135)- che consentano di soddisfare 
l'esigenza sopra indicata; 
VISTO l'ari. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del 
procedimento, unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento; 
VISTO l'ari. 32, co. 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determinazione di contrane; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
TENUTO CONTO che all'approvvigionamento di cui trattasi è stato assegnato il codice di 
programmazione biennale (CUI) F80234710582201900367; 
RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio Bilancio in merito alla tipologia di appalto da 
adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, che prevede: 
- procedura: "ristretta" (in ambito UE), ai sensi dell'ari. 61 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con 

"rito accelerato", nella considerazione che è necessario assicurare, senza soluzione di continuità, 
l'operatività dei Reparii; 

- lotti funzionali e valore presunto: n. 12 lotti, come da elenco allegato, ed in particolar·e: 
};:>- 1° LOTTO: per un valore complessivo presunto di€ 693.216,44 IVA esclusa(€ 173.304,11 IVA 

esclusa annuo), per la fornitura di risme di carta fonnato A4 (n. 50.527 naturale e n. 21.653 
riciclata); 

};:>- 2° LOTTO: per un valore complessivo presunto di€ 521.017,00 IV A esclusa(€ 130.254,25 IVA 
esclusa annuo),. per la fornitura di risme di _cai;ta fonriato A4 (n_. 37.975 naturale e _n. 16.275 
riciclata); 

>- 3° LOTTO: per un valore complessivo presunto di€ 676.035,08 IVA esclusa(€ 169.008, 77 IVA 
esclusa annuo), per la fornitura di risme di caria formato A4 (n. 49.274 naturale e n. 21.117 
riciclata); 

>- 4° LOTTO: per un valore complessivo presunto di€ 544.658,64 IVA esclusa(€ 136.164,66 IVA 
esclusa annuo) per la fornitura di risme di carta formato A4 (n. 3 8.419 naturale e n. 16.464 
riciclata); 



}:;:> 5° LOTTO: per un valore complessivo presunto di€ 634.812,68 IVA esclusa(€ 158. 703,17 IVA 
esclusa annuo) per la fornitura di risme di carta fo1mato A4 (n. 48.073 naturale e n. 20.600 
riciclata); 

}:;:> 6° LOTTO: per un valore complessivo presunto di€ 548.964,24 IVA esclusa(€ 137.241,06 IVA 
· esclusa annuo) per la fornitura di risme di Catia fo1mato A4 (n. 41.570 naturale e n. 17.816 
riciclata); . 

}:;:, 7° LOTTO: per un valore complessivo presunto di€ 437.263,32 IVA esclusa(€ 109.315,83 IVA 
esclusa annuo) per la fornitura di risme di Catia formato A4 (n. 32.590 naturale e n. 13.967 
riciclata); 

}:;:> 8° LOTTO: per un valore complessivo presunto di€ 417.859,40 IVA esclusa(€ 104.464,85 IVA 
esclusa annuo) per la fornitura di risme di carta formato A4 (n. 31.144 naturale e n. 13.347 
riciclata); 

}:;:, 9° LOTTO: per un valore complessivo presunto di€ 220.005,24 IVA esclusa(€ 55.001,31 IVA 
esclusa annuo) per la fornitura di risme di caria formato A4 (n. 15. 518 naturale e n. 6. 651 
riciclata); 

}:;:, 10° LOTTO: per un valore complessivo presunto di€ 720.035,68 IVA esclusa(€ 180.008,92 
IVA esclusa annuo) per la fornitura di risme di catia fo1mato A4 (n. 50. 789 naturale e n. 21. 766 
riciclata); 

}:;:> 11 ° LOTTO: per un valore complessivo presunto di € 640.276,52 IVA esclusa (€ 160. 069, 13 
IVA esclusa annuo) per la fornitura di risme di catia formato A4 (n. 45.163 naturale e n. 19.355 
riciclata); 

}:;:> 12° LOTTO: per un valore complessivo presunto di€ 312.983,00 IVA esclusa(€ 78.245, 75 IVA 
esclusa annuo) per la fornitura di risme di catia formato A4 (n. 22.077 naturale e n. 9.461 
riciclata); · 

per un impo1io complessivo annuo presunto di € 1.591. 781,81 IV A esclusa ed un impo1io 
complessivo presunto, riferito a n. 48 mesi, di€ 6.367.127,24 IV A esclusa; 

- criterio di aggiudicazione: "minor prezzo", ai sensi dell'ati. 95, co. 4, let. b) del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, anche in presenza di una sola offerta valida, prevedendo la possibilità per l' A.D. -anche 
con riferimento al singolo lotto - di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offe1ia risulti 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara, in conf01mità a quanto previsto dall'ati. 95, 
co. 12, del predetto D. Lgs. n. 50/2016, prevedendo che: 
~ l'aggiudicazione avvenga in ordine decrescente, patiendo dal lotto di maggior valore; 
~ uno stesso operatore economico possa aggiudicarsi massimo tre lotti funzionali. 
La scelta del criterio del "minor prezzo", ai sensi dell'atiicolo 95, co. 4, let. b) del D. Lgs. 
n. 50/2016, è motivata dal fatto che la gara ha ad oggetto una fornitura con caratteristiche 
standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato, considerato che i prezzi di riferimento 
relativi alk n. 4 aree geografiche (centro, sud-isole, nord-est, nord-ovest) sono calcolati sulla base 
delle indicazioni fomite dall' ANAC con delibera n. 839 del 2 ottobre 2018; 

- che gli operatori economici offrano uno sconto unico percentuale sui prezzi posti a base di gara di 
ogni singolo lotto; 

VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni della fornitura; 
TENUTO CONTO che la procedura concorsuale in argomento prevede l'impegno di spesa delegata e 
il pagamento a funzionario delegato; 
ATTESO che i Funzionari Delegati degli Enti/Distaccamenti fruitori della fornitura provvederanno ad 
aderire al predetto accordo quadro tramite emissione di appositi ordinativi a favore dell'operatore 
economico aggiudicatat·io, fino alla scadenza o al raggiungimento del valore massimo presunto 
stabilito nell'accordo stesso, 

DETERMINA 

1. La proposta di approvvigionamento relativa alla fornitura indicata in premessa è approvata. 



2. Sono nominati: 
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del 

Comando Generale dell'Alma dei Carabinieri; 
- "Direttori dell'esecuzione della fornitura" i Capi Servizio Amministrativi pro-tempore degli 

.. Enti/Distaccamenti dell'Arma dei Carabinieri interessati. 
3. La spesa complessiva presunta sarà di € 6.367.127,24 più IVA sarà imputata sui capitoli di spesa 

4825 pg 23 e 2882 pg 16. 
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-.1 
LOTTI DI GARA 

LOlTO I 

(.'.\Rl.\.\4 \·.u.ma \,\Ì.ott~: 

ENTE/DISTACCA~I ENTO .,.nt:tnu. 
1,, ...... , .... 1 (i>.• ~·d~•~I 

I.OTTO 1.orro 
f7n"\I 

uru,\4••t•nol,· ~.ru -U rioicl••~ 
IL• .L ud~'-') : 11,...,,,,.ta,,) 

_Cntn:indn Unil:l·~tohili e Spcciali1:1;1tc Carabinieri 
·, .tnJI 

.. Pafitloro"-Rnm:i 
c ... ntro l~1,io 11.(122 2,38 2,.$5 15.7-15 (37.803,71 

---------.. -~-----
Ra~grupp:imcnlo Acromuhili CC-.Pn11ica di Mare C..-ntro l.aUo t.~O 
(RM) 

2,38 {,;i,«. 2,-15 2.185 (5.24'6,15 

Cnm:md~ Unii::! Fnrcst:ilÌ, Amhicn1ali c Agrualimcnlari 
CC'1Jlro 1..ido 8.JJI 2,38 J.:",70 2,45 11.9111 (28.57"',28 

:!t~•m:1 -~----
Co,mintlo Scuola Forcslalc CC-Cit1:u.luc.1lc (R() C,:nt~o l.,uio 1.850 2,JS J'3 2,45 2.r..n C6.J.15,H5 

--=--------
Ra~!lrurr:imento CarJbinicri BinJi,·~rsilll C,:nlni J.;i,J11 2.313 2.38 9')1 2,-15 J.Jtl.l (7.932,H? 

---------
ltc<,.:gimcolo Cor:raicri -Rl!ma C.-nfro Lu.io 1.857 2,38 1% 2,-1:5 2.653 ((i.J{i'J,8{i 

Reparto Aulonomo -Rom; .C .. nlro l..uio 19530 2,38 8.3711 2.-1:5 27.'JOU cr.6.'J87,9u 

Scuo!.I Uffic~ali CC -Roma c .. n1ro l..:11.fo 630 2,JS :?ili 2,-15 911U (2.160,90 

2~ R~I. Allic,·i l\larcsci:illi e Drig:idicri cc-·vcllctri 

~. 
Cmlro l.:ido 1.132 l,38 -18:5 2,-15 (.{il7 CJ.882,-11 

W,.:ionc ,\llic,·i CC -Rom:1 Crn1ro l.:11io 2.332 2,38 1.nnu 2,-1:5 J.332 C8.0UU,16 

50.:527 21;6:53 72.180 e 173.31)..1.11 C2Jl.-131.0I 

L01TO 2 

C'.Ul"T,\.-U ,mvoo.," I ,-.. :uno"" r \".\lORf. 

ENTE/DISTACCAMENTO J>.\l.l"SF. l"AU'..\t'. :-.\nit.u.t. 
1u.:a.nda-..) IL•..,_-1 .. ,1 

I.OTTO 
(7~!~) 

cut.a,Ua:11.nl, n.u.Uml<la•• 
r.,.-.;,..1-1 

Comand.o Lc<_:ione CC N L-iziò. -Roma C.-ntro l.:itlo 37.975 2,38 16.275 ~,-1:5 S-1.2511 e uu.n-1,2:5 

37.975 16.275 $-1.250 f.:130.25-1;25. f 158.910.I'} 

LDTT03 

C.\IH.\.U 
l'Rt:77.0R.\.\f. rRt:7.7.0D\"'I: 

I \",U.URt' 

ENTE/DISTACCAMENTO ·I m, K\TlluU: 
l".\J.t.<;f. 

HJCICL\1.\ 
l',\U":\T. 

LOTTO 
i:t;<>GR\l'IC".\ ,m·~, ri., ............ , 

p11•;1 
(I.• ... w, .... , cun.,.u 

(b.a....-l=J (L ... a.ktl<>.al 
.-~n•.Uuu,nlr c.uuUri,:icl.,u 

2" Brigala Mobile CC I CC'nlro To•nna J.67-1 2.38 1.575 ·l,-15 5.2-19 e 12.6112,81 

[comando ~,.:ione CC "To,canaN I CC"nlro To~e:ma 30.693 2,3fl 13.15-1 2,~5 -13.8-17 e 1115.276,r.-1 

Coma!'1d~U..-gioneCC"1\lan:he" I c .. nlro .\l:ar,;:h(" -1.570 2,38 l.'J58 2,-15 6.528 e 15.673,70 

Comando ~~iune CC "Umbria .. I Centro Fml>rfa 6.78-1 2,38 2.9117 2,-15 9.691 (23.2(,8,117 

Scuol:i Marescialli e Brigadieri CC I C,mlro To'<r.ln:a is.s~ ·,,,si 1.523 2.~5 5.076 (; 12.187,49 
I 

-19.27-1 I 21.117 70.31JI C: 169.00S77 €206.19070 

L-OTT04 

IU:GI0'.'1-" l'.\RU.U 
l'RF.17.00.\SF. 

C.\lff.\.U \'.\I.ORE \',\LO~.';· 

ENTE/DISTACCA~IENTO ·=-· ,. :-.\Tl'R.\l.f'. 
l'AU:Sf. TOUI..F. ,onn LOTI O 

tlF.OGR\fJC'.\ 
(7'1'>1 

ll>.1.Hd...a) .!:~~~..!:::u {L• •. .:.Ci"""l 1L,..._1,.<1.,.~1 n,u_.,,,...,~..,.,• 

jcomando Legione CC "Ahruv.o e Mc:,Jise:. Sudt<bok j ,\hruuu .. ;\loli:cc-
I 

11.58-1 2,-16· .f.96-1 2,53 16.5-IS C.fl.05:5.5r. 

Comando ~ione CC NPuglia .. Sud.-lsolc i l'u;Jfa 22.S02 2,-16 9.772 '2,:53 32.57-1 CS0.816,US 

Centro N:11.ionale Amminls1rnrlm CC Sud .. l,ok I ç\l.,ruuo .. :l.lolis" (.'115 2,-16 8211 2,5J 2.735 (:6.785,:50 

Scunl:i Allic\'i CC di Campnhano "' SudC"lsol,·. ! ,\l.trun:o.-''.\h,[is" 2.118 2,-16 'JIIS 1,53 3.1126 (7.5117,52 

38.-119 16.-16.t 5-1.883 e 1J6.t&-l.66 e 166.120.S? 

LO'ITOS 

(',\ltT,\M ,.u.oiu: \'.-\I.OR( 

ENTE/DISTACCAMENTO ~.\TL"R.\Lt: 
IL•"'""''~'·" fL>.Lt«I.._.) 

I.OTTO tono 
n•m1 <•rl~A,~••••lr 1.1<1-:.1 

c,or1~.Urlntbla lb.a.l,,d"""' 

Centro lii Ecccllcn1.a 11cr le Slability Policc Units 
~ord-l•'.$1 

(COESPU) -Vicent.:1 \'"""'" 1.-106 2,2\I 6112 2,36! 2.008 C-1.6-111,~G 

7° Rgl. CC NTrcntino ,\ho ,\dige"' -L::ti\·cs (BZ) ~onl·l::~t 
Trtnlino 

928 2,1~ .397 2,361 1.32:5 €°3.0{i?,lU 
,\ho,\di;.-

13° Rgl. CC "Friuli Venezia Giuli:i" -Go~zi:i ~onf·l::~I 
Friuli 

1.033 ?,29 .f.f~ 2,J6 1.-175 C3.-lus.69 
\'"n<"ti:1Gioli:1 

. . 
Cnm;mllo Lc<~inn" CC "'\'cnclo'" -Padm·:1 .\"'onf-l!Jl \',m('ltl 30.625 2.29 IJ.115 2,J{i -13.750 C 1111.l~l(i,25 

Comando Legione CC "'Tn:nlino Allo Alli~eN -BolZ:Jno ~c,n\,Esf 
TrC"nlino 

6.1111-1 2,29 ?.:573 2,36 8.577 _e 1,.s21,-1-1 
,\ho,\di;,· 

Com:mllo LI.-gi.on.e fC-friuli \'cnezi:1 Giuli.1'" -Udine ~c11-i.l-E~1 
Frioll 

8.077 2,29 J.-161 ?,~6 11.538 1::26.66-1,2') 
\·t<m•zfaGiu!i;1 

-18.1173 20.6011 (.S.673 e 1ss.10J,11 e 193.61787 

L01T06 

<.".\kT.,.\~ 
rK•T.l.08\!lil: 

\'.\LOR}: 

_ENTE/Il !STACCAMENTO ,,.:,\Tl'KAU: 
l'.\l,t;st; 

RIC'fC'L\l.\ Lono 
!'in-'~/ 

tt ............. , C\RT.\,U 
<L•a.•"'"'"'I 1t, .... 1 .. c1 .... , 

·~"~·""~'""''" 
Coma odo Li::,ion<" CC NEmili.l Rum:1gnaN.:.. Holo!!.11:1 =-:or·d-l::$1 f.tn[li:1 lfon1:1pi;1 -11.5JO 2,2') 17.816 2,36 59.386 137.2-11,116 

.fl.570 17.SIG 59.386 137.2-ll.ll6 167.-13.f.O'-J 

LOTI"07 

C>.RT,\.\i C~\IIT,\'.\~ 

I 
rKJ-:n.oa.,~t: 

\"".OR~: 

ENTE/DISTACCAMENTO 
1·.,u;:.i,; 

)'.,\Tllt..\U: 
n ...... ...-1.,~1 

RlnCI.\T\ 
.(t, ........ i.. .... , 

I.OTTO l.otTO 

(7~~1 a.ru,u...,,.r~I, 
·,.;,,-., 

u1"1-1.U,lckl,t.o 
th .... ';..1 ..... 1 tL> .... ; .. 1 ..... 1 

Com:1mlo 1-<";iont' CC •l'ku,onlc" \":ilk d',\1L~l:1N -Torino =-:onJ-O,· .. sr l'kmonf<'<' 
25.96~ 1.33 11.1211 ·2,39 37.0'JI (87.08'},65 

\':ill ... d'.\O"l:1 
' ·---------

Com:mdo l.,:g_iout' CC-Ul:Url:1· -G~nun1 :-.onl-o,,...., l.i::,uri.i r..261 2,3J ~~ ~~  2.39 8.9-1.f (2(.111111,:'ill 

S,-uol::.\lli,·,iCC-l"orin~ Sord,Q,·ç~, l'kmnnl<'l" 
.36:5 2jJ 1:-11 ?,J9 522 e 1.22:-.68 

\';1lkd',\011a 

32.5911 IJ.'}671 -16.557 e IO?.Jl:'.83 · C 133.365.31 



LOTT08 

\IU_\ C.\lff\ u (('.\lff\,\' \'\I.Olff f ,·_,LORf. 
ENTE/DISTACCA~IENTO e•:-~ ~duyJ 

lllC'IO-\T.\ 1t• .1. ... i..~i wno 1.orro 
('11!".',J 

uru.Uutunlo 
fj,1::., 1,., ........ 1,,.,., ,_..~. ,n<I,.,~, 

{·uni'.lntln l.ç::ion..- CC-(A1111h:1nlia- - :\libnu :,;'nrd-01·1:~1 l.omh:1nli:1 Jl.1-,U 2,33 13.3-17 .?,39 -U.-191 € 111.f .. Ui-l,85 

JI.I.U 13.3-17 H.-191 €1U-U6-l!-15 f 127.-1-17 12 

LOTT09 

ENTE/DISTACCAMENTO .uu-_, 11.•.mo.,F. \',\I.Okt. \'\i.Okt: 
,;•nmi.,HC'\ GFOGR.\R(",\ 1 .. , .... -1 .. .,.1 tl,....__....,1,...:.1· 101TO 1.ono 

l':'11';,,1 .,.n.,u...,,.....,r,.· <~r1~ .U ri<lch,~ 1l,.a.,,..1 .. u1 

Cuimmd11 IA';ion~ CC.-S:1rdt'i:n:1- - Cagliari !tudclsnlc S:1nl~..n:1 1-1.887 2,-16 6.3811 2c'53 21.267 (52.763,·'2 
--------

Scuol;1 . \11,..-,·i CC - l~l"i;is (Cl) Sud t" l~uk- Sardt'!!ll:I (iJ( 2,-16 271 ... · '2,SJ J02 C.?.:!37,89 

15.518 (o.651 22.WJ ESS:OIII.31 €Ci7.IOI.60 

LOTTO IO 
(°.\RU \~ .• TOT,\U: \',\LOR!: , • .-\LORt: 

ENTE/DISTACCAMENTO (i.,.ll.ndu,a) , RJClCL\T.I (l>.a ... ,fo,a) CART,\.U LOlTO 1.ono 
cart.a,UD .. Usni. uru,Uriclcl•I~ (L~.a.l1>tl

0
1n3I 

Com:mdo (..,·dom:- CC-Sicili:1 .. :.. l'alcrmn Stlll('lsuk Sidli:a 5?.789 2,46 21.766 2,53 72.555 € 180.008,92 
50.789 21.766 72.555 € 180.008.92 € 219.6!0,88 

LOTTO 11 

ENTE/DISTACCAMENTO 
CARf.\.U \°,U,OIIE ), :, . .\U1t\U'. (i.,.:a.t-<lun) 

l,IIC'ICl~\T,, 
1i.. ............. , LOl"l"O 

13Q~J n..u,u ... 1""'1" 
(JM'.) uru,Uri('Klat.s (L~.;,.inda,,.I 

Cnm.ind~ L,:gionc CC .. Ca1mpa1nfa., - .\'.:1poli Sud('l~ok C:1mp:1nfa -15.163 2,-l(i 19.355 2,53 (M.518 € 1611.1169,13 

45.163 19.355 6-1.518 e Hin.or.9.13 e 19s.2s-1J-1 

LOTfO 12 

ENTE/DISTACèAMENTO 
c.un.\.~4 Pll.lZZOlHSt:: ,·.,,.011~: 

r.ÉoGll.\flC\ 
l',\U:,.E 

IOTIO GJ.OGll\nCA , 
... ~::;:::: .. ~lt 

jln':,l;) ,(L,..,._,.,tu..;i) ti., ...... ,, ..... , 

Cnm:mdn l.4'J:iOII<' CC-H:1silk:1t;1 .. - Poh.-~ Sud(' bolc na~ilic:1Ì:1 6.Utn 2,-IG 2.576 , 2,53 S.586 C21.J0(88 

Com;indo 1.c-;innC' CC .. C.il:ihria .. - Ca1tan1.aro Sud('bol,: Cabbrb l-l.G-12 2,-1<,. fi.275 2,53 20.917 (51.895.07 

S,;uola .\lli<"\i CC- lk~e:io C:ll:1hri:1 Sud('bul,.. C:1l:1bri:1 1.-125 2,-16 6111 2,53 2.015 (5.0-18,80 

??.077 9.461 31.538 f::78.2-15.75 E'JS),IS'J.82 

C.\RT.\.\.-1 CART.\,\-1 
,·.,1.01u: \".\l.Om: 

'N.\"ITR\U: Jll(.1CI.\T.\ TOl",\l.E CO:\lrU:~l\'U , CO;\ll'U:~J\·o 

(711%) (30%) C.\RT,'\.\-1 1.01·n l.01'11 
(t..,1.~•du:t.1) ('.,.:i.·11du•à) 

TOTALE GENERALE 46.3.119 198.472 661.591 '€ 1.591. 781,81 € 1.941.973,81 


