COMUNE DI PISA
DIREZIONE FINANZE PROVVEDITORATO AZIENDE
UO Economato Provveditorato Autoparco Comunale

OGGETTO: Accordo Quadro per la Fornitura di cancelleria e consumabili per gli uffici dell’ Ente
mediante catalogo elettronico - Aggiudicazione dell’appalto alla Ditta GECAL Spa con sede in
Paderno Dugnano (MI) -Approvazione schema contratto. CIG 4554892FC5
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
VISTI:
-

la Delibera di C.C. n. 75 del 21.12.2012, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati
approvati gli schemi di Bilancio;
la Delibera di G.C. n. 258 del 28.12.2012, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il P.E.G. finanziario dell’esercizio 2013;
il Provvedimento Dn-03 n. 133 del 20.02.2012 con il quale al sottoscritto veniva confermato Responsabile
della Posizione Organizzativa Ufficio Economato-Provveditorato;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi,
approvato con Deliberazione e del C.C. n. 62 del 29.07.2008;
RILEVATO che per l’affidamento dell’ appalto di cui trattasi questo ufficio ha provveduto, ai sensi della
Determinazione DN-03 n. 1040 del 18.09.2012 ad esperire una procedura di gara mediante ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più
basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
DATO ATTO che la fornitura viene affidata con contratto aperto per la durata di anni tre fino alla
concorrenza massima di € 123.250,66 Iva esclusa;
DATO ATTO che l’esatto ammontare della fornitura sarà quello risultante applicando i prezzi unitari offerti
dalla ditta aggiudicataria alle effettive quantità ordinate ed acquistate di volta in volta dal Comune per il
periodo di validità dell’appalto, come da art. 2 comma 2 del Capitolato speciale d’ Appalto;
RICHIAMATA la propria determinazione DN. 03 n. 957 del 22/10/2012 con la quale si è provveduto alla
nomina della Commissione aggiudicatrice alla quale è stato demandato l’esame delle offerte presentate ai
sensi e per gli effetti dell’art. 25 del vigente Regolamento dei Contratti;
VISTO il verbale di gara in data 23 ottobre 2012 con il quale la fornitura è stata aggiudicata in via
provvisoria alla Ditta GECAL spa con sede a Paderno Dugnano (MI) alle condizioni stabilite nel Capitolato
Speciale d’Appalto e nell’offerta presentata riservandosi di verificare i requisiti previsti in capo
all’aggiudicatario;

PRESO ATTO:
- della regolarità dei requisiti di ordine generale in capo all’aggiudicatario provvisorio, di cui all’art. 38 del D.
Legs. 163/2006, secondo gli accertamenti effettuati a cura del Responsabile del procedimento;
- della regolarità contributiva della Ditta GECAL spa di Paderno Dugnano (MI) verificata
Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità;

tramite

VISTO il D. Lgs.vo 12.04.2006 n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto il nuovo
codice dei contratti pubblici, per le parti in vigore dal 01.07.2006, ed in particolare gli articoli 125, relativo
alle acquisizioni di servizi e forniture in economia, nonché 253, comma 22, il quale fa salvi i provvedimenti
con cui le singole amministrazioni hanno individuato i casi di affidamento in economia in base all’art. 2 del
D.P.R. n. 384/2001;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, le stazioni appaltanti, che
hanno concluso un accordo quadro in conformità all’art. 59, sono esentate dall’invio di un avviso in merito
ai risultati della procedura di aggiudicazione;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
RITENUTO di stipulare con l’impresa affidataria contratto che sarà redatto sotto forma di scrittura privata
ai sensi di quanto previsto dall’art.4 del vigente regolamento dei Contratti di cui si allega schema alla
presente quale parte integrante e sostanziale;
VISTO il D. Lgs. 267 del 2000 Testo unico delle norme sull’ordinamento degli enti locali;
ACCERTATO che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla
presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a.2), del D.L.
78/2009, per quanto applicabile agli enti locali;

DETERMINA
- di approvare il verbale di gara, il cui originale redatto in data 23 ottobre 2012, rimane depositato agli atti
d’ufficio, con il quale viene approvata l’aggiudicazione provvisoria della fornitura di cancelleria e
consumabili del Comune di Pisa alla Ditta GECAL spa di Paderno Dugnano (MI);
- di procedere alla aggiudicazione definitiva, secondo le procedure previste dal MePA, mediante l’invio in
via telematica con firma digitale del modello di aggiudicazione della fornitura in oggetto mediante
contratto aperto alla Ditta GECAL SpA di Paderno Dugnano (MI) –P.Iva 00913110961 per l’ importo di €
123.250,66 (Iva esclusa) in base al verbale di gara e alle condizioni previste dal Capitolato speciale
d’appalto giacenti agli atti d’ufficio;
- di precisare che la fornitura viene affidata per la durata di anni tre decorrenti dalla stipula del contratto;
- di stipulare con la Ditta GECAL spa di Paderno Dugnano (MI) regolare contratto sotto forma di scrittura
privata, secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina dei Contratti approvato con delibera C.C
n.28 del 03/04/2003, per il prezzo offerto, ai patti e condizioni nell’offerta allegata al verbale di gara e nel
Capitolato speciale d’appalto, espressamente accettato dalla Ditta;

- di approvare lo schema del Contratto di appalto da stipulare con la Ditta GECAL spa di Paderno Dugnano
(MI) allegato alla presente redatto ai sensi di quanto previsto dall’art.4 del vigente regolamento dei
Contratti;
- di dare atto che la spesa trova copertura all’interno degli impegni di spesa assunti per la gestione
economale sui competenti capitoli dei centri di costo.
- di precisare che le richieste di ordine saranno trasmesse dalle singole Direzioni e firmate dai responsabili
delle strutture e l’emissione degli ordinativi di fornitura saranno trasmessi in via telematica sotto la diretta
responsabilità dell’Economo Comunale;
- di precisare altresì che il Contratto d’appalto sarà sottoscritto, in nome e per conto del Comune, dal
Dirigente della Direzione Finanze e Politiche Tributarie;

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Massimo Meini

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER GLI
UFFICI COMUNALI MEDIANTE CATALOGO ELETTRONICO
SCRITTURA PRIVATA
Il giorno ----------- gennaio 2013, in Pisa, presso l’Ufficio Economato-Provveditorato della
Direzione Finanze Provveditorato Aziende del Comune di Pisa, situato in Piazza dei Facchini n. 16,

FRA
- il Dott. Claudio Sassetti, nato a Pisa il 22/02/1969, che interviene al presente atto non in proprio
ma esclusivamente in qualità di Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende del
Comune di Pisa (codice fiscale e partita IVA 00341620508), per il quale agisce e si impegna ai
sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento dei contratti ed in
ordine alla Determinazione Dn-03 n. --------- del ----------------;
- il sig. --------------- nato a ------------- il ------------ ed ivi residente in Via ------------- n. -----------, il
quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di -------------- e rappresentante
della GECAL S.p.A. con sede legale in Paderno Dugnano (MI), Via Tommaso Edison n. 18, cap.
20037, codice fiscale 08551090155 e iscrizione nel registro delle imprese di Milano n. 1239142,
giusta la procura speciale autenticata dal Dott.----------, notaio in ------------, acquisita in atti;
PREMESSO:
- che con Determinazione Dn-03 n. 1040 del 18/09/2012 è stata indetta una procedura in economia
mediante il “mercato elettronico della pubblica amministrazione” per la conclusione di un accordo
quadro, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 163/2006, per la fornitura di cancelleria e consumabili per gli
uffici comunali mediante catalogo elettronico;
- che con Determinazione Dn-03 n. --------- del --------- il Comune ha definitivamente aggiudicato
l’accordo quadro all’unico operatore economico GECAL S.p.a.;
SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il Comune di Pisa (più oltre, per brevità, indicato come Comune) affida alla GECAL S.p.a. (più
oltre, per brevità, indicata come Ditta), che accetta:
a) la fornitura di materiale di cancelleria e consumabili per gli uffici e servizi del Comune mediante
accordo quadro;
b) l’accesso e l’utilizzo di un catalogo elettronico dedicato, attraverso un sistema internet based, e
dei servizi ad esso connessi;
c) la personalizzazione del catalogo elettronico in conformità alle specifiche ed alle funzionalità

indicate negli artt. 4 e 5;
d) la fornitura al Comune di un catalogo cartaceo dei beni offerti completo dei dati di cui all’art. 4,
comma 4;
e) la consegna, direttamente al/i piano/i presso gli uffici del Comune, con le modalità e le
condizioni indicate nel presente atto.
Le forniture e prestazioni di cui sopra avverranno ai prezzi contenuti nell’offerta presentata dalla
Ditta in sede di gare ed alle condizioni tutte previste dal Capitolato speciale d’appalto e dal relativo
allegato “A”, approvati con Determinazione Dn-03 n. 1040 del 18/09/2012, ai quali concordemente
si rinvia e che la Ditta dichiara di ben conoscere ed accettare integralmente senza riserva od
eccezione alcuna.
ART. 2 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E IMPORTO MASSIMO DELLA
FORNITURA
Il presente accordo quadro ha durata di tre anni decorrenti dalla data della stipula e, comunque, fino
all’esaurimento dell’importo massimo di fornitura se precedente.
L’entità complessiva della somministrazione non è determinabile a priori e si intende
corrispondente al normale fabbisogno del Comune. L’importo massimo delle forniture è fissato in €
200.000,00 (duecentomila/00), IVA esclusa. Tale somma è puramente indicativa e l’esatto
ammontare delle forniture sarà esclusivamente quello risultante dal complesso degli ordinativi che
saranno di volta in volta effettivamente inoltrati dal Comune in vigenza dell’accordo quadro.
Il Comune potrà effettuare ordinativi di fornitura fino alla concorrenza dell’importo di € 200.000,00
(duecentomila/00), IVA esclusa, ai prezzi risultanti dall’offerta presentata in sede di gara.
I prezzi dei beni, offerti in sede di gara dall’appaltatore, si intendono comprensivi di ogni onere di
imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, nonché di qualsiasi altro onere
o spesa relativa alla fornitura ivi comprese quelle per la realizzazione e gestione del catalogo
elettronico, delle personalizzazioni e delle connesse funzionalità.
Nell’ipotesi in cui il fabbisogno del Comune sia inferiore a quello ipotizzato, nulla è dovuto alla
ditta aggiudicataria.
La ditta è tenuta in ogni caso a garantire la fornitura anche oltre i termini dell’accordo quadro fino
all’individuazione del nuovo contraente e, comunque, almeno per un periodo di sei mesi.
E’ facoltà del Comune ordinare materiali in quantità diverse da quelle indicate nell’Allegato “A”
per ogni tipologia di prodotto, nonché materiali non inseriti in detto allegato ma compresi nel
catalogo della Ditta appaltatrice.
ART. 3 – DISCIPLINA DELL’ACCORDO QUADRO
Per quanto riguarda la disciplina del presente accordo quadro si fa espresso ed integrale rinvio alle
seguenti disposizioni del Capitolato speciale d’appalto:
-

art. 3 “Condizioni della fornitura”;

-

art. 4 “Catalogo elettronico”;

-

art. 5 “Portale”;

-

art. 6 “Consegna delle forniture”;

-

art. 7 “Rilevazione di difetti qualitativi”;

-

art. 8 “Ulteriori obbligazioni dell’appaltatore”;

-

art. 10 “Pagamento dei corrispettivi delle forniture”;

-

art. 11 “Penali”;

-

art. 13 “Risoluzione del contratto”;

-

art. 14 “Responsabilità”;

-

art. 15 “Recesso”;

- art. 16 “Cessione del contratto, subappalto, cessione dei crediti”.
ART. 4 – GARANZIA
A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente accordo quadro e del
risarcimento degli eventuali danni derivanti dall’inadempimento delle stesse, la Ditta appaltatrice ha
presentato fideiussione bancaria/polizza assicurativa n._------------ del --------------rilasciata da_-----------, agenzia di ---------- dell’importo di Euro 20.000,00, riportante le clausole previste dal
Capitolato speciale d’appalto.
La garanzia sarà mantenuta fino a quando permarranno rapporti giuridici ed economici con la Ditta
appaltatrice e sarà svincolata previo accertamento dell’avvenuto puntuale e completo adempimento
di tutti gli obblighi contrattuali. In caso di escussione, anche parziale, della garanzia, la Ditta
appaltatrice dovrà ricostituire la garanzia richiesta entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in
cui il Comune avrà reso nota l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine
suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della ditta affidataria, salvo il
risarcimento del danno subito.
ART. 5 – SICUREZZA DEL LAVORO
Le parti danno atto che non sussistono i presupposti di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 per la
redazione del DUVRI (documento di valutazione del rischio di interferenza). Le parti danno altresì
atto che in data odierna, prima della stipula del presente contratto, si è tenuta la riunione di
informazione e coordinamento prevista dall’art. 24 della L.R. Toscana n.38 del 13 luglio 2007, fra il
responsabile del procedimento ed il rappresentante della Ditta.
ART. 6 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto è competente
esclusivamente il foro di Pisa.
ART. 7 - SPESE CONTRATTUALI
Sono interamente a carico della Ditta le spese conseguenti al presente contratto.

ART . 8 – DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONVENZIONI CONSIP
Si attesta, per il presente appalto, il rispetto di quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, della L.
488/1999 in materia di forniture tramite le convenzioni Consip S.p.a..
ART. 9 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l’appaltatore assume espressamente gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per il Comune di Pisa:
Per la GECAL S.p.a.:
Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, si approvano espressamente gli articoli seguenti: nn. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 9.
Per il Comune di Pisa:
Per la Gecal S.p.a.:

