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Catanzaro,   
 

 

 

Prot.n. 2016/402 

 

OGGETTO: Procedura per l’affidamento della fornitura e consegna di 

cartucce di toner e di drum sia originali che rigenerati, per stampanti B/N e a 

colori, da destinare agli uffici della Direzione Regionale Calabria. 

Aggiudicazione definitiva. 

 

 
Premesso che: 

• con Determina del Direttore Regionale  prot. n. 2016/258 del 15 aprile 

2016, è stato autorizzato l’avvio della procedura, mediante attivazione di 

Richiesta d'offerta (RDO) sulla piattaforma CONSIP, per la scelta 

dell’operatore economico a cui affidare la fornitura di cui all’oggetto; 

• in data 01/06/2016 è stata pubblicata la RDO n. 1234039 con invito a 

presentare offerta economica, secondo il criterio del prezzo più basso, a 

n.1478 operatori economici presenti sul MEPA indicando come data 

ultima per la presentazione delle offerte lunedì 13/06/2016 alle ore 12.00; 

• nei termini previsti per la presentazione sono pervenute n.12 offerte; 

• in data 14/06/2016 si è provveduto ad avviare la fase procedimentale per 

l’apertura della documentazione amministrativa delle ditte offerenti; 

• a seguito di controllo formale dei documenti richiesti come stabilito 

all’art.3 del disciplinare di gara sono stati esclusi n. 8 operatori economici 

per mancata attestazione del possesso dei requisiti minimi di idoneità 

professionale, capacità economica-finanziaria e capacità tecniche-

professionali; 

• le ditte ammesse alla fase successiva sono risultate n.4; 

 

Visto 

• l’esito positivo delle verifiche fiscali, contributive e penali prescritte dalla 

legge sull’operatore economico che ha presentato l’offerta al prezzo più 

basso;  

 

tutto ciò premesso e considerato 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

DETERMINA 

 

 
 

Direzione Regionale della Calabria 

______________ 
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• di approvare la graduatoria definitiva per l’affidamento della fornitura e 

consegna di cartucce di toner e di drum sia originali che rigenerati, per 

stampanti B/N e a colori, da destinare agli uffici della Direzione Regionale 

Calabria, come di seguito riportata: 

 

 

Ditta 

Importo Offerta 

Economica al 

netto dell’IVA 
1 ECO LASER INFORMATICA SRL 15.031,80 

2 ERREBIAN 16.954,22 

3 SANZO SRL 25.169,86 

4 BP MANAGEMENT SAS 27.179,00 

 

• di aggiudicare definitivamente l’affidamento dei lavori di cui sopra alla società 

ECO LASER INFORMATICA SRL, P.I.: 04427081007 - con sede in Roma 

- Via Padre G. A. Filippini, n.15/A  per un importo di aggiudicazione pari ad 

Euro 15.031,80 (Euro quindicimilatrentuno/80), al netto dell’Iva. 

 

 

 

Catanzaro, 20 giugno 2016 

 

 

 

 

 

 
IL DIRETTORE REGIONALE  

        F.to   Giuseppe Orazio Bonanno 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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

 


