Direzione Regionale del Molise
______________
Ufficio Gestione risorse

DETERMINA A CONTRARRE
N.973/R.I. del 13 luglio 2016
OGGETTO: Determina per l’affidamento mediante procedura negoziata ex art. 36,
comma b), del D.Lgs. n. 50/2016, di una fornitura, suddivisa in lotti, di toner
originali e ricostruiti per stampanti laser con consegne agli uffici dell’Agenzia delle
Entrate presenti sul territorio del Molise.
lotto 1 – acquisto toner originali CIG N. Z641A9BE5E
lotto 2 – acquisto toner ricostruiti CIG N. ZF31A9BEAC
Premesso che
-

questa Direzione Regionale ha la necessità di garantire in via continuativa
l’approvvigionamento di toner per stampanti laser per gli uffici dell’Agenzia delle
Entrate dislocati sul territorio regionale;

-

con nota n. 38827 del 18/3/2015 il Settore Logistica e fornitori della Direzione
Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo ha comunicato la realizzazione
di una gara comunitaria per la fornitura di toner per stampanti;

-

con nota prot. 2703 del 23 marzo 2015 questa Direzione Regionale ha comunicato la
propria adesione alla gara;

-

con l’assegnazione del budget economico 2016 alla Regione Molise sono stati
imputati per il conto “Materiali di consumo per computer e materiale informatico
(toner)” € 25.840,00;

-

nelle more dell’espletamento della gara comunitaria, che presumibilmente avverrà
entro la fine dell’anno, al fine di assicurare il normale funzionamento delle strutture
dipendenti, si rende comunque necessario procedere ad un’acquisizione parziale pari
al 40% del fabbisogno annuo;

-

sono state acquisite agli atti le apposite richieste con le quali le strutture dipendenti
hanno quantificato sia il fabbisogno necessario per l’anno 2016 (allegato A) che i
quantitativi d’acquistare con urgenza nelle more dell’attivazione della gara
comunitaria (allegato B);
i prodotti da acquistare devono avere criteri ambientali minimi conformi al Decreto
Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 13 febbraio 2014
pubblicato sulla G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014;

-

-

in ottemperanza alle disposizioni della normativa vigente, che obbligano la Pubblica
Amministrazione all’uso del Mercato elettronico (cd. Market Place o MEPA) della
Consip per gli affidamenti di forniture e servizi di valore inferiore alla soglia
comunitaria, è necessario procedere all’acquisto tramite la pubblicazione di una
Richiesta di Offerta;

-

tale Richiesta di Offerta sarà suddivisa in due lotti, uno per la fornitura di toner
originali (lotto 1) ed uno per quella di toner ricostruiti (lotto 2);

-

per la quantificazione del costo indicativo della fornitura del lotto 1, pari a € 5.010,33
IVA esclusa (allegato C), si è proceduto, prioritariamente, a stabilire i prezzi da porre
a base d’asta dei toner originali acquistabili nelle convenzioni CONSIP relative alle
stampanti in uso. Per l’importo del lotto 2, pari a € 3.379,00 IVA esclusa (allegato
D), si è proceduto ad un’indagine di mercato consultando i cataloghi presenti sul
MEPA e sul web;

tenuto conto che
-

alcun catalogo delle ditte registrate sul portale acquistinretepa riporta la totalità dei
toner richiesti e che pertanto la scelta delle imprese da invitare è avvenuta sulla base
di quelle già individuate negli anni precedenti, che garantivano sia la disponibilità di
tutti i prodotti occorrenti (verifica siti web) sia la concorrenzialità dei prezzi;
verificata
- la capienza dei fondi sul conto di budget “Materiale di consumo, stampati e modelli”,
a seguito dell’assegnazione, in gestione provvisoria, del plafond mensile per il
periodo gennaio-luglio 2016,
tutto ciò premesso ed in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure dell’attività
negoziale,
SI DETERMINA
-

-

di autorizzare l’acquisto di toner per stampanti tramite Mercato Elettronico (MEPA)
attraverso richiesta di offerta (RDO) ed invitando allo scopo VENTISEI ditte presenti
sul MEPA, ponendo a base d’asta, per il lotto 1 – acquisto toner originali CIG N.
Z641A9BE5E- l’importo di € 5.010,33 (CINQUEMILADIECI/33) IVA esclusa e per
il lotto 2 – acquisto toner ricostruiti CIG N. ZF31A9BEAC-, l’importo di € 3.379,00
(TREMILATRECENTOSETTANTANOVE/00) IVA esclusa.
di demandare a successivo provvedimento l’aggiudicazione, che avverrà, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, a favore del concorrente che avrà
presentato il prezzo più basso.
Firmato Massimiliano Pavarini (*)
*Firma su delega del Direttore Regionale (Vincenzo Tarroux)

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

