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Direzione Regionale Calabria 

______________ 

Ufficio Risorse Materiali 

 
 
Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
n.50/2016, per la fornitura di toner originali e rigenerati per stampanti in B/N e a colori 
da destinare agli Uffici dipendenti della Direzione Regionale della Calabria.  
Determina a contrarre. 
 
 

Premesso che : 

• la Direzione Centrale ha sottoscritto in data 26 settembre 2016 un “Accordo quadro 

per l’affidamento della fornitura di toner per stampanti per alcune Direzioni 

dell’Agenzia delle Entrate” precisando che, ogni Direzione Regionale ha facoltà di 

procedere ad ordini di acquisto per i prodotti non previsti nel capitolato di gara, 

previa acquisizione dei preventivi di spesa dall’aggiudicataria o da altre ditte 

opportunamente selezionate, ovvero di acquistare gli stessi attraverso le convenzioni 

Consip; 

• questa Direzione, al fine di  garantire lo svolgimento delle attività istituzionali degli 

uffici  della Direzione Regionale della  Calabria, ha proceduto, in data 3 novembre 

2016, a richiedere a cinque ditte specializzate, tra cui l’aggiudicataria della gara 

sopra menzionata, un preventivo di spesa per l’acquisto dei toner e drum non 

rientranti nell’oggetto dell’appalto - Lotto 4 Calabria;  

• entro il termine del 10 novembre 2016 sono pervenute n. 3 offerte e, a seguito di 

puntuale confronto, l’offerta presentata dalla società RCM Italia S.r.l, già 

aggiudicataria della gara centralizzata, è risultata essere la più conveniente; 

• questa Direzione Regionale, per l’affidamento del  predetto servizio, ritiene 

opportuno fare ricorso all’istituto dell’affidamento diretto in quanto  trattasi di un 
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servizio di importo inferiore a € 40.000,00 come previsto dall’art . 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016;   

• l’art. 32, comma 2, del D.lgs n.50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte. 

 

Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal 

Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure, 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

DETERMINA  

di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

n.50/2016, per la fornitura di toner e di drum sia originali che rigenerati per stampanti B/N e 

a colori da destinare agli uffici della Direzione regionale della Calabria. 

A tal fine stabilisce che: 

• l’oggetto dell’affidamento è costituito dalla fornitura dei prodotti indicati nella richiesta 

di preventivo; 

• il Responsabile del Procedimento Amministrativo, nominato ai sensi dell’art. 31 del 

D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, è il Dott. Maurizio Rosario Giofrè, Capo Reparto Gestione 

patrimonio aziendale e sicurezza in servizio presso l’Ufficio Risorse materiali della 

Direzione regionale Calabria; 

• l’importo massimo complessivo dell’affidamento, è pari ad di €.35.000,00 al netto 

dell’IVA; 

• l’affidamento della fornitura avverrà mediante lettera - contratto sottoscritta in modalità 

elettronica con firma digitale disgiunta; 

• il predetto affidamento avrà durata fino al 25/09/2018; 
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• assumerà il ruolo di direttore dell’esecuzione, con la funzione di verificare ed attestare la 

regolare esecuzione della fornitura, la Sig.ra Rosalba Palermo, Funzionario dell’Ufficio 

Risorse Materiali della Direzione Regionale della Calabria; 

• la spesa relativa alla fornitura in oggetto del presente provvedimento sarà assolta 

mediante ordini di fornitura che andranno ad incidere sul budget per gli anni 2016/2018. 

 
 

 

Catanzaro 29  novembre 2016 

   
                          Firmato digitalmente 

  IL DIRETTORE REGIONALE 
                         Giuseppe Orazio Bonanno 

 
 

 


