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OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEI PREZZI DI RIFERIMENTO PER LA 

FORNITURA DI CARTA IN RISME - Decreto legge n. 66/2014 
 

 L’art. 9, comma 7 del D.l. n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89 

del 2014, prevede che l’Autorità nazionale anticorruzione a partire dal 1° ottobre 2014 

fornisca, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle 

amministrazioni pubbliche un’elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di 

maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a 

carico della pubblica amministrazione, nonché pubblichi sul proprio sito web i prezzi unitari 

corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. Lo stesso 

art. 9, al comma 8, stabilisce altresì che “i prezzi di riferimento pubblicati dall’Autorità e 

dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione 

dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di 

aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all’offerta più vantaggiosa, in tutti 

i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 26, comma 1, 

della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di 

riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli”. 

In data 27 settembre 2017 l’Autorità ha deliberato (rif. delibera n. 975 del 27/09/2017) 

l’aggiornamento annuale dei prezzi di riferimenti relativi alla Fornitura di carta in risme. La 

delibera e il relativo allegato “A” (contenente i prezzi di riferimento) sono pubblicati sul sito 

istituzionale dell’Autorità, unitamente alla relazione AIR; è altresì pubblicato sul sito il 

“documento tecnico” contenente la metodologia adottata per la determinazione dei prezzi di 

riferimento. I prezzi massimi utili ai fini dell’aggiudicazione della RDO n. 1848527 sono i 

seguenti. 

TIPOLOGIA 

CARTA 

MODALITA’ 

CONSEGNA 

ISO 9001 

CARTIERA 

CLAUSOLA 

REVIZIONE 

DEI PREZZI 

CONSEGNA 

ENTRO 3 

GG 

RISME PREZZO DI 

RIF. EURO / 

RISMA 

A4 VERGINE AL PIANO SI NO NO 2500 € 2,04546 

A4 RICICLATA AL PIANO SI NO NO 1100 € 2,10580 

A3 VERGINE  AL PIANO SI NO NO 45 € 4,45866 
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