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Delibera n. 206 / 2022 
 

Oggetto:  Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante RdO sul MePA per la conclusione di 
un Accordo Quadro con unico operatore, ai sensi dell'art. 54 comma 3 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di 
cancelleria, carta e consumabili originali per gli uffici dell'AdSP del Mar 
Tirreno Centrale. Provvedimento di ammissione ed esclusione 
concorrenti  
 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTO: 

− il Decreto n. 41 del 1° febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina l’Avv. 
Andrea Annunziata, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

− la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D. lgs. n. 169/2016 recante disposizioni per la “Riorganizzazione, 
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali…” e, in particolare, l’art. 10 in 
applicazione del quale il Segretario Generale, è preposto alla segreteria tecnico-operativa, “…provvede agli 
adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità di sistema portuale e sovraintende e coordina le attività 
degli uffici territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle 
direttive del Presidente”; 

− la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi"; 

− la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

− il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza ed approvato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 150 del 29/04/2022; 

− il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

− il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 

− il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016 (pubblicato sulla G.U.R.I. del 
25/01/2017, in vigore dal 01/01/2017), disciplinante le modalità di assolvimento agli obblighi di pubblicità legale 
in materia di appalti;  

− la Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, 
n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

− la Legge 30 luglio 2021 n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 
77, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni bis);  

DATO ATTO che il RUP Dott.ssa Roberta LATTARO, nel proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti 
dati e informazioni, attestando quanto di seguito riportato: 
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− il Presidente dell’AdSP MTC Delibera n. 162 del 09/05/2022, tra l’altro:  
1. ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del d. Lgs. n. 50/2016 e 

smi, mediante RdO aperta sul MePA, per la conclusione di un Accordo Quadro, della durata di 48 mesi, 
escluse le eventuali opzioni, con un unico operatore, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 
e smi, per l’affidamento della “fornitura di cancelleria, carta e consumabili originali per gli uffici dell’AdSP 
del Mar Tirreno Centrale, per un importo a base di gara pari a € 103.854,80 oltre IVA, da aggiudicarsi 
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; b) ha 
approvato il progetto della fornitura di che trattasi, composto dai seguenti documenti: Capitolato Speciale 
d’Appalto e relativi allegati; Disciplinare di gara e relativi allegati; Schema di Accordo Quadro; c) ha 
approvato il Quadro Economico della procedura in oggetto; d) ha autorizzato spesa complessiva di € 
103.854,80 oltre IVA, specificando che gli impegni delle spese discendenti dall’Accordo Quadro saranno 
assunti di volta in volta nell’ambito dei procedimenti per i quali saranno attivati gli ordinativi di fornitura 
del servizio; e) ha dato mandato all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, ad espletare la 
procedura di cui al precedente punto a), nonché predisporre tutti gli atti consequenziali per l’affidamento 
e l’esecuzione del servizio oggetto del presente atto; 

− in osservanza alla Delibera n. 162/2022, in data 11/05/2022 è stata indetta una procedura per l’affidamento del 
servizio in oggetto, mediante Richiesta di Offerta (RdO) aperta n. 3012065 sul MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera b), del d. Lgs. n. 50/2016 e smi, per la conclusione di un Accordo Quadro, della durata di 48 mesi, 
escluse le eventuali opzioni, con un unico operatore, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, 
per l’affidamento della “fornitura di cancelleria, carta e consumabili originali per gli uffici dell’AdSP del Mar Tirreno 
Centrale, per un importo a base di gara pari a € 103.854,80 oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e smi con esclusione automatica delle offerte 
anomale ex art. 97, comma 8, del già menzionato D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

− entro le ore 20:00 del 06/06/2022, termine previsto dalla RdO per la presentazione delle offerte, hanno presentato 
offerte le seguenti imprese: 

1. ALEX OFFICE & BUSINESS SRL, Partita IVA  01688970621, con sede legale in Benevento; 
2. CARTO COPY SERVICE, Partita IVA 04864781002, con sede legale in Roma; 
3. R.C.M. ITALIA S.R.L., Partita IVA 06736060630, con sede legale in Casandrino (NA); 
4. TECNO OFFICE GLOBAL SRL, Partita IVA 01641800550, con sede legale in Terni; 

− Con OdS n. 10/2022 è stato nominato il Seggio di gara; 

− nelle sedute di gara del 8 giugno 2022 e del 13 giugno 2022, il Seggio di Gara ha proceduto alla verifica di 

conformità della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici rispetto a quanto richiesto 
dal Disciplinare di Gara e, sulla base di tali verifiche, sono stati ammessi alla fase successiva della procedura di 
gara, in quanto hanno prodotto documentazione conforme a quanto richiesto dagli atti di gara, i seguenti operatori 
economici: 

1. CARTO COPY SERVICE; 
2. R.C.M. ITALIA S.R.L.; 
3. TECNO OFFICE GLOBAL SRL. 

− Sulla base della documentazione prodotta, si è ritenuto, invece, di dover escludere dalla procedura di gara, 
l’operatore economico ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L. per le motivazioni riportate nel verbale di gara del 
08/06/2022; 

− il procedimento è stato svolto in conformità alle norme di legge; 
  
TUTTO QUANTO SOPRA CONSIDERATO, si propone l’adozione dei provvedimenti di ammissione e di esclusione dei 
concorrenti, di cui ai punti precedenti;  

  

Il Responsabile del Procedimento 
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Dott.ssa Roberta LATTARO 

 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di conformità del procedimento rispetto agli atti di gara resa sulla presente 
proposta di deliberazione dal dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare a mezzo di sottoscrizione della 
stessa; 

  

Il Dirigente Ufficio 
Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare 

Dott. Dario Leardi 

  

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’art. 10, comma 4, lett. C) della 
legge 28 gennaio 1994 n. 84 e s.m.i.; 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Arch. Giuseppe Grimaldi 

  

D E L I B E R A 
  
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
  

1. di approvare l’operato del Seggio di Gara svoltosi delle n. 2 sedute pubbliche telematiche di gara, espletate sul 

MePA, nelle date di cui in premessa, come riportato nei relativi verbali; 
2. di ammettere alla fase successiva della procedura di gara, i seguenti operatori economici: 

a. CARTO COPY SERVICE; 
b. R.C.M. ITALIA S.R.L.; 
c. TECNO OFFICE GLOBAL SRL; 

3. di escludere dalla presente procedura di gara l’operatore economico ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L. per le 

motivazioni indicate nel verbale del 08/06/2022; 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. 

e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale; 
5. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente, Cartella Provvedimenti/Provvedimenti organi 

indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/Delibere Presidente A.d.S.P; 
6. di trasmettere il presente atto a: 

− Responsabile del Procedimento; 

− Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 

− RPCT e Ufficio AA.GG. Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’AdSP MTC, nella sezione dedicata all’Amministrazione Trasparente. 
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Napoli, 14/06/2022 Il PRESIDENTE  

f.to ANDREA ANNUNZIATA 
 

 


