AVVISO
INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 7, D.LGS. 50/2016, PER LA
SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.
36, COMMA 2, LETTERA B), D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA ALL’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI MILANO DI CARTA IN RISME FORMATO A3 E FORMATO A4
L’Università degli Studi di Milano, di seguito denominata Stazione appaltante, intende affidare
mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, la fornitura di
di n. 500 risme di carta A3 e n. 15.000 risme di carta A4 da gr. 80/mq, per le esigenze delle diverse
strutture centrali della Stazione appaltante.
Si presume, inoltre, senza garantire la fornitura ulteriore di n. 25.000 risme di carta A4 e n. 500
risme di carta A3 a favore delle strutture decentrate della Stazione appaltante.

Modalità di espletamento della procedura
La procedura verrà espletata tramite procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), D.Lgs.
50/2016, avvalendosi ai sensi dell’art. 36, comma 6 D.Lgs. 50/2016 del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA), strumento di acquisto messo a disposizione da Consip SpA.
Numero minimo di operatori che saranno invitati alla procedura
Alla procedura saranno inviati a partecipare un numero minimo di 5 operatori economici, ove
esistenti.
Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
del D.Lgs. 50/2016.
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Roberto Conte, Dirigente Responsabile della Direzione Legale e Centrale Acquisti.
Oggetto dell’Appalto
La fornitura del presente appalto ha per oggetto carta in risme di qualità medio – alta, aventi le
caratteristiche di seguito indicate:
Grammatura:80 gr/mq
tolleranze consentite: +/- 2gr/mq
Spessore Caliper : 100 micron
tolleranze consentite: +/- 5 micron
Grado di bianco: 104%
tolleranze consentite: +/- 5%
Certificazione FSC: Carta a superficie naturale fabbricata con il 100% di cellulosa di legno
proveniente da boschi i cui responsabili attuano i principi e le misure per garantire una gestione
sostenibile delle foreste.
Certificazione EFC o TCF: lo sbiancamento della pasta della carta non è stato effettuato con gas
di cloro o con cloro.
Acid Free, con riserva alcalina, a garanzia di lunga conservazione (ISO9706).
Luogo e modalità di esecuzione
La consegna dovrà avvenire in tutte le sedi universitarie, circa 40 sedi per la fornitura garantita e
circa 30 sedi per la fornitura presunta e non garantita, dislocate, indicativamente, nei comuni di
Milano, Sesto San Giovanni, Segrate, Crema e Lodi.

Il numero delle sedi e la loro dislocazione possono essere soggette a variazioni da parte della
Stazione appaltante in corso di contratto.
E’ richiesta la consegna al piano, entro i successivi tre giorni lavorativi a decorrere dall’inoltro del
buono d’ordine e presso la sede indicata nell’ordinativo stesso.
L’ordine minimo di fornitura è di 50 risme per la carta formato A4 e di 5 risme per la carta formato
A3, da ordinarsi unitamente alla carta formato A4.

Ammontare della fornitura
L’importo complessivo posto a base di gara per la fornitura garantita è di € 33,225,00 oltre IVA.
Il prezzo unitario a risma posto a base di gara è di € 2,00 oltre IVA per la carta formato A4 e di €
6,45 per la carta formato A3.
Il prezzo individuato a seguito dell’espletamento della procedura negoziata dovrà essere applicato
anche alla fornitura presunta e non garantita, il cui valore è indicativamente stimato in
€ 50.000,00 oltre IVA, corrispondenti a risme 25.000, per la carta A4 ed € 3.225,00, oltre IVA,
corrispondenti a risme 500, per la carta formato A3.
L’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso contro i rischi da interferenza: non
sussiste interferenza.
Durata della fornitura
La durata della fornitura è di 12 (dodici) mesi dall’avvio dell’esecuzione del contratto.
Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1-5, del D.Lgs. 50/2016.
Il concorrente dovrà essere abilitato al sistema MePa entro il termine di scadenza della
presentazione della manifestazione d’interesse prevista nel presente avviso.
Modalità di presentazione delle candidature
I soggetti interessati in possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno far pervenire la propria
manifestazione di interesse tramite PEC (unimi@postecert.it) avente per oggetto la dicitura
“Manifestazione interesse partecipazione procedura affidamento della fornitura di carta in risme
formato A3 ed A4”.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso
e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa (o delle imprese in caso di raggruppamento),
allegando una copia del documento di identità del dichiarante.
Le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
30/10/2017.
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine, oppure pervenute
ad indirizzi diversi da quello indicato, oppure non inviate da un indirizzo PEC.

Referente della procedura
Sig.ra Angela Bova – Ufficio Acquisti – angela.bova@unimi.it – tel. 02 50313350.

Ulteriori informazioni
Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo la Stazione appaltante, che sarà libera di non procedere
all’espletamento della procedura negoziata senza che i concorrenti possano vantare alcuna
pretesa.
Pubblicazione avviso
Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo
http://www.unimi.it/enti_imprese/105344.htm in data 13 ottobre 2017.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI
F.to Dott. Roberto Conte

