Direzione Regionale della Liguria
______________
Ufficio Risorse Materiali

Reg. Int. prot. n. 2016/ 3707

OGGETTO: DETEMINA A CONTRARRE - Procedura per l’affidamento della fornitura di
toner rigenerato per tutte le articolazioni della Direzione Regionale della Liguria.
Codice CIG: 6933746435
Premesso che:
- La gara attualmente in essere per la fornitura di toner rigenerato agli uffici della
Direzione Regionale della Liguria scadrà nel febbraio 2017;
Verificata la necessità di garantire la fornitura in premessa, per il biennio successivo;
Atteso che sono definiti rigenerati tutti i prodotti che vengono costruiti partendo da una
cartuccia originale esaurita, i toner oggetto della fornitura dovranno possedere determinati
requisiti; nello specifico dovranno poter funzionare con le apparecchiature cui sono destinati
e avere qualità e resa di stampa equivalente a quella dei modelli originali;
Visto quanto esposto all’art. 4 del D.Lgs 50/2016, secondo il quale “l'affidamento e
l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture deve garantire la qualità delle
prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza”;
Visto l’art. 32 del decreto legislativo n. 50/2016 che stabilisce, al 2° comma, che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
pubbliche decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;
Atteso che la fornitura di cui trattasi, rientrando singolarmente per l’importo tra le
acquisizioni in economia ai sensi degli artt. da 59 e 63 del D.Lgs 50/2016 può essere
affidata mediante procedura negoziata;

Visto l’art. 35, comma 1,lettera c), secondo il quale per affidamenti di importo pari o
superiore a 40.000 euro e inferiore a 209.000 euro per le forniture e i servizi, è consentita la
procedura negoziata;
Considerata la necessità che la gara stessa abbia conclusione positiva entro la scadenza
del contratto in essere e quindi entro febbraio 2017, si ritiene opportuno invitare tutti gli
operatori economici presenti sul mercato elettronico, che commercializzano toner rigenerati
delle stampanti Samsung e Kyocera che rappresentano le marche di apparecchiature
maggiormente in uso presso gli Uffici della Liguria, escludendo, per il criterio di rotazione,
le società già invitate nella procedura precedente;
Verificata l’insussistenza di apposite convenzioni Consip sul portale degli acquisti della
Pubblica Amministrazione relative a prodotti analoghi;
Verificata l’esistenza dei suddetti prodotti sul MEPA (Mercato elettronico Pubblica
Amministrazione);
Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure (MIP), istituito con
delibera del Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2008,
Il DIRETTORE REGIONALE
DETERMINA
 di procedere, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016
all’emissione di una RDO sul MEPA per la fornitura biennale di toner rigenerati per
gli uffici della Liguria;
 l’aggiudicazione avverrà con il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del D. Lgs. 50/2016. L’applicazione del criterio del minor prezzo è
coerente con le lettere b e c del predetto comma; trattasi infatti di fornitura relativa a
beni standardizzati, riguardo ai quali nel contratto verranno specificate le
caratteristiche di qualità e resa. L’importo complessivo della fornitura, fissato in Euro
96.228 (novantaseimiladuecentoventotto/00) oltre IVA nei termini di legge, risulta
inoltre inferiore alla soglia prevista dall’articolo 35, comma 1, lettera c;
A tal riguardo si stabilisce che:
a)
b)
c)
d)

il contratto avrà durata di 24 mesi a partire dalla di stipula;
il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata;
il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Baronello Natale;
alla Sig.ra Lagomarsino Rita Caterina è affidato il compito di Direttore
dell’esecuzione;

e) la copertura finanziaria della spesa inciderà sul budget economico della Direzione
Regionale della Liguria per gli anni 2017, 2018 e 2019.
Genova, 29/12/2016
Il Direttore Regionale
(Alberta DE SENSI)
* firmato digitalmente

L’originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente

