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Servizio Banconote
Divisione Approvvigionamenti

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: avvio dell’iter di spesa per la fornitura di una macchina contafogli a pila alta.

Il Capo del Dipartimento

PREMESSO CHE:

a) il Servizio Banconote ha la necessità di procedere – in maniera efficiente e sicura – alla contazione e 
quadratura giornaliera dei fogli lavorati (sia nel caso di malfunzionamento dei sistemi di contazione automatica 
installati sulle macchine da stampa, sia nell’esecuzione di progetti connessi all’attività di “Test Print Center”);

b) nell’ottica di accrescere l’efficienza pro-capite del personale nonché gli attuali livelli di security e di safety del 
processo produttivo, è necessario l’acquisto di una macchina contafogli a pila alta1, di grande formato2 in grado 
di eseguire automaticamente3 il riscontro simultaneo dei fogli su due spigoli4;

c) l’importo presunto dell’affidamento si ragguaglia a Euro 320.000,00 (trecentoventimila/00), al netto dell’IVA;

d)    attese le caratteristiche della fornitura da affidare, non si effettuerà suddivisione in lotti;

e) per l’affidamento della commessa si ravvisa la ricorrenza dei presupposti normativi per l’espletamento di una 
procedura negoziata con unico fornitore con la “B. Matic S.r.l.”, ai sensi dell’art. 63, 2° comma, lettera 
b), D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, sondato il mercato di riferimento, è risultato che soltanto la “B. Matic 
S.r.l.” e la “Bauman Italia S.r.l.” sono potenzialmente in grado di offrire la macchina richiesta5 ma solo il 
macchinario proposto dalla “B. Matic S.r.l.” risponde alle caratteristiche tecnico-dimensionali richieste6.

f) l’iniziativa di spesa trova copertura finanziaria nel budget del Servizio per il 2017 (posizione finanziaria J102, 
fondo 855-P0023, elemento WBS 855-P0023-007, prenotazione fondi 1000089977);

g) il Responsabile unico del procedimento è Giuliano Metz della Divisione Manutenzione e Servizi;

VISTI:

a) l’art. 32, 2° comma, D.lgs. n. 50/2016, ove è disposto che le amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre in conformità dei propri 
ordinamenti;

b) le previsioni della Circolare n. 275/2009;

c) il parere della Commissione per la verifica delle procedure di spesa (prot. 641526 del 17 maggio 2017) che ha 
ravvisato la legittimità del ricorso alla proposta procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, 2° comma, lettera b), 
D. Lgs. n. 50/2016; 

DETERMINA:

di avviare con la “B. Matic S.r.l.” una procedura negoziata con unico fornitore, ai sensi dell’art. 63, 2° comma, 
lettera b), D. Lgs. n. 50/2016..

                                                                               
1 La cosiddetta “pila alta”, composta da 7.500 fogli, è lo standard in uso al Servizio.
2 Corrispondente al formato massimo e minimo stampabile dalle macchine operanti al Servizio.
3 Attualmente la contazione e quadratura giornaliera dei fogli comporta la movimentazione manuale annua di circa 220 confezioni, per un totale di 
circa 325 ore lavorative.
4 Sistema già in uso presso il Servizio, necessario per una maggiore affidabilità di riscontro.
5 Tutti gli altri fornitori presenti sul mercato sono in grado di offrire solo macchine contatrici di piccolo formato e/o con procedura di immissione 
manuale.
6 Le due Società, informalmente interpellate, hanno presentato le proprie proposte; la “Baumann Italia S.r.l.”, nonostante successive riformulazioni, 
non è risultata comunque in grado di formulare una proposta soddisfacente considerati i vincoli tecnico-logistici presenti al Servizio; inoltre, il 
macchinario proposto richiedendo il necessario intervento umano nelle operazioni di conteggio, implicava un decremento di safety e security nel 
processo produttivo.
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