
1 

 

 

OGGETTO: Procedura per l’acquisizione, previa indagine di mercato, della “Fornitura 

continuativa di prodotti di cancelleria, materiali di consumo ed accessori ufficio 

necessari per le attività di Forma.Temp”, ai sensi dell’articolo 36 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. 

 

IL D.G. 

PRESO ATTO che Forma. Temp, istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 4, d.lgs. 276 

del 10 settembre 2003 e s.m.i., è tenuto ad effettuare i propri acquisti utilizzando 

esclusivamente le procedure indicate nel d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTI il citato d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., lo Statuto, il 

Regolamento acquisti di Forma.Temp e il Regolamento Generale sul sistema 

organizzativo, gestionale, di rendicontazione e di controllo del Fondo approvato da 

ANPAL in data 25 marzo 2021; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) - (G.U. n. 228 del 14 settembre 

2020);  

VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure» (Decreto Semplificazioni bis) - (G.U. n. 

181 del 30 luglio 2021); 

VISTO l’atto Prot.n.0060760.I del 10/09/2020, con il quale il Presidente e il Vice-

Presidente di Forma.Temp, in virtù delle modifiche normative di cui al Decreto Legge 

citato, hanno conferito al Direttore Generale, pro tempore, il potere di indire le 

procedure ad evidenza pubblica ai sensi di quanto previsto dai citati decreti-legge e 

successive leggi di conversione; 

CONSIDERATO che il presente affidamento, per l’importo posto a base di gara, 

rientra tra quelle procedure che possono essere indette dal Direttore Generale, giusto 

conferimento del 10/09/2020;  
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TENUTO CONTO delle caratteristiche della fornitura richiesta e delle esigenze che 

s’intendono soddisfare con il predetto acquisto; 

VISTA l’iscrizione, ai sensi dell’art. 33-ter del D.L. 18/10/12 n.179 convertito con 

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, di Forma.Temp presso l’anagrafe 

unica delle stazioni appaltanti con codice AUSA n.0000557931; 

TENUTO CONTO della prossima scadenza del contratto in essere con l’attuale 

fornitore della prestazione in oggetto e della necessità quindi di indire una procedura 

per l’individuazione del nuovo contraente; 

PRESO ATTO che il costo massimo presunto della fornitura oggetto di gara è stato 

stimato dalla struttura entro l’importo massimo di € 69.000,00 

(sessantanovemila/00) IVA esclusa, importo interamente “a misura”, per la durata 

di 36 mesi; 

CONSIDERATO che è stata ipotizzata anche una eventuale proroga di ulteriori tre 

anni, per la stessa fornitura, gli stessi importi e per il medesimo costo complessivo del 

contratto principale, in tal caso la durata complessiva sarà di 72 mesi (36 + 36); 

RITENUTO opportuno, in rapporto alle caratteristiche delle prestazioni richieste e 

all’importo a base di gara stimato, utilizzare una procedura “snella”, ma al contempo 

aperta al mercato, come lo è la procedura negoziata prevista dall’articolo 36, comma 

2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., che è preceduta da un’indagine di mercato, mediante 

presentazione di manifestazioni di interesse alla partecipazione. 

Tutto ciò visto, ritenuto e considerato, 

DETERMINA 

1)  di indire una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i., preceduta da indagine di mercato, per la “Fornitura 

continuativa di prodotti di cancelleria e materiali di consumo per le attività di 

Forma.Temp” avente ad oggetto la fornitura, la consegna alla sede di Forma.Temp e, 

ove necessario, il montaggio, di: prodotti di cancelleria, materiali di consumo ed 

accessori ufficio. 

2) che la durata dell’affidamento è di 36 (trentasei) dalla data di sottoscrizione del 

contratto, con possibilità di rinnovo, a discrezione della stazione appaltante, per 

ulteriori 36 mesi per la stessa fornitura, gli stessi importi e per il medesimo costo 

complessivo del contratto principale. 

3)  di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Codice. 
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4)  che il valore complessivo presunto “a misura” per tutta la durata dell’appalto (36 

mesi), posto a base di gara, è pari a € 69.000,00 (sessantanovemila/00), IVA 22% 

esclusa. 

5) che ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, 

in caso di rinnovo, è inferiore ad € 139.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e 

contributi di legge. 

6) di espletare tale gara secondo le modalità e i tempi della procedura negoziata come 

disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici e di 

approvare quindi l’avviso esplorativo di indagine di mercato comprensivo dei suoi 

allegati che saranno resi disponibili sul sito http//www.formatemp.it. 

7) di nominare come Responsabile del Procedimento, il Responsabile dell’Area 

supporto alla Direzione, la dr.ssa Laura Anzellotti; 

8) di dare mandato alla struttura di porre in essere tutti gli atti, le iniziative e le 

attività consequenziali per l’attuazione della presente determina. 

 

Roma, 04 marzo 2022                        

 

Il Direttore Generale 

                        Antonino Costantino 
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