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OGGETTO:  PROCEDURA D’ACQUISTO TRAMITE RDO SUL MEPA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 
2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016, DA AGGIUDICARE SULLA BASE DEL CRITERIO DEL MINOR 
PREZZO,  PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO E TIMBRI PER L’AGENZIA 
ITALIANA DEL FARMACO PER IL BIENNIO 2018-2020 - CIG 73649862B7 

 
CHIARIMENTI AL GIORNO 30/01/2018 SUI DOCUMENTI DI GARA 

 
Sono pervenute alla scrivente Amministrazione le seguenti richieste di chiarimenti sui documenti 
di gara alle quali si forniscono le risposte che seguono: 
 

Domanda 1 
 
Con la presente siamo a richiedere le foto dei seguenti prodotti :- timbro logo + 1 riga 
autochiostrante- timbro logo + 2 riga autochiostrante- timbro logo + indirizzo + p.iva 
autochiostrante - timbro logo + p.iva autochiostrante - timbro medio 3 righe auto chiostrante- 
timbro tondo autochiostrante- laccetto da collo personalizzato logo aifa 2 colori con accessorio 
skipass. 

 
Risposta 1 

 
 Trattandosi di una fornitura di prodotti con caratteristiche standardizzate, tipizzate, di uso 
corrente non si ritiene opportuno fornire dettagli ulteriori rispetto a quelli indicati nel Capitolato, 
tuttavia sarà cura della scrivente fornire tutte le indicazioni eventualmente richieste sui  prodotti  
di cui sopra  in occasione dell’ ordine degli stessi. Resta fermo che tutte le tipologie di materiale 
richiesto devono essere fornite rispettando descrizioni e caratteristiche indicate (colore se 
indicato) nell’Elenco dei materiali inserito in Capitolato. 
 

Domanda 2 
 
Siete a conoscenza dei continui aumenti delle risme di carta per fotocopie ? Le cartiere non sono 
disposte a mantenere fermi per 2 anni !Pertanto chiedo formalmente di stralciare le 2 voci relative 
alla carta per fotocopie A4 e A3 , a meno che non si possa consegnare in un ' unica soluzione non 
appena ci sarà l'aggiudicazione.  

 
Risposta 2 

 
Si rammenta che come previsto dall’art. 106 comma 1 lettera a) del d. lgs. n. 50/16 è 
espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi, per l’effetto come stabilito 
al par. 6 della lettera d’invito “i prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura 
resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio/fornitura”. In particolare per quel che 
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attiene alla fornitura della carta in risme è previsto in Capitolato, a pena di esclusione, che i prezzi 

unitari offerti per la medesima  non potranno essere superiori ai prezzi di riferimento della carta in 
risme come aggiornati dall’ANAC con Delibera n. 975 del 27 settembre 2017 e precisamente: non 
superiori ad euro 2,187 per una risma di carta A4; non superiori ad euro 4,53 per una risma di 
carta A3.   
Infine la consegna in unica soluzione resta esclusa non disponendo la scrivente di uno spazio  
adibito a magazzino/deposito tant’è che la fornitura dovrà effettuarsi mediante diverse consegne 
relative a differenti ordini disposti dall’Agenzia in ragione  delle proprie esigenze. 
 

Domanda 3 
 
 
Volevo sapere se ci dobbiamo attenere alle marche da voi richieste,o possiamo offrire prodotti 
similari. 
 

Risposta 2 
 
Come indicato al par. 2 della lettera d’invito “Tutti i prodotti oggetto della presente fornitura, 
riportati nell’“Allegato B”, sono individuati da marca e denominazione commerciale. A tal fine si 
precisa che ai sensi dell’art. 68, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, la marca e la denominazione 
commerciale riportati a fianco di ciascuno prodotto nell’“Allegato B”, valgono unicamente come 
termini di riferimento, potendosi proporre prodotti di altre marche purché equivalenti, fermo 
restando che gli stessi dovranno essere perfettamente compatibili con i prodotti elencati nel 
suddetto Allegato B e di gradimento espresso di AIFA. Solo gli operatori economici che intendono 
fornire materiali equivalenti dovranno, nell’Allegato B sottoscritto per accettazione, indicare 
nell’apposita colonna E accanto a ciascun prodotto la marca dell’articolo equivalente offerto”. 
 
 
 
           IL RUP 
 
                f.to digitalmente 
          Mario Giovanni Melazzini 
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