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Direzione Regionale Calabria 

______________ 

Ufficio Risorse Materiali 

 

 

 

Prot. n.  2016/258 

 

 

OGGETTO: Procedura per l’affidamento in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 

163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni della fornitura e consegna di 

cartucce di toner e di drum originali e rigenerati, per le esigenze degli uffici della 

Direzione Regionale Calabria e dei dipendenti Uffici Operativi -  Determina a contrarre 

 

 

Premesso che: 

• questa Direzione, ha la necessità di assicurare la fornitura di cartucce di toner e di 

drum originali e rigenerati agli uffici della Direzione Regionale della Calabria 

nonché agli uffici operativi da essa dipendenti; 

• per la fornitura in parola, è stata attivata una gara nazionale, bandita dalla DC, ancora 

in fase di espletamento; 

• nelle more della definizione di detta gara, è intendimento della Scrivente esperire una 

procedura di gara al fine di individuare un operatore economico specializzato nel 

settore in grado di effettuare la fornitura in parola; 

• a tal fine occorre indire una gara, ai sensi della vigente normativa nazionale per gli 

appalti di forniture di importo inferiore alla soglia di applicazione della disciplina 

comunitaria – così come novellata dal Decreto Legge 7 maggio 2012 n. 52 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012 n. 94 “Disposizioni urgenti 

per la razionalizzazione della spesa pubblica” e, da ultimo, dal Decreto Legge 6 

luglio 2012 n. 95 modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135 

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi 

ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore 

bancario” – nonché delle disposizioni di cui al Regolamento di Contabilità, del 

Manuale Interattivo e delle Procedure (c.d. M.I.P.) dell’Agenzia delle Entrate, ed ad 

ogni altra disposizione legislativa o regolamentare nazionale comunque applicabile, 

anche sopravvenuta; 

• detta fornitura dovrà avvenire nel rispetto dei criteri ambientali minimi, che sono gli 

elementi che qualificano una procedura di appalto “verde”, secondo quanto previsto 
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dal Decreto Interministeriale n. 135 dell’11 aprile 2008, che ha approvato il Piano 

Nazionale D’Azione sul Green Public Procurement; 

• la legge 28 dicembre 2015 n.221 (c.d. collegato ambientale alla legge di stabilità per 

il 2016) pubblicata nella G.U. n.13 del 18 gennaio 2016, in vigore dal 2 febbraio 

2016, ha introdotto rilevanti novità in tema di acquisti verdi stabilendo che le 

Stazioni Appaltanti sono tenute a conformare i capitolati  di gara alle prescrizioni 

minime ambientali previste negli specifici decreti ministeriali di riferimento, 

suddividendo in due gruppi per i quali l’obbligo di conformazione riguarda il 100% e 

il 50 % del valore delle gare bandite; 

• rientra nell’obbligo del 50 % la fornitura di cartucce di toner e di drum; 

• ai sensi dell’art.11, comma 2 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm. le Amministrazioni 

appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

decretano o determinano di contrattare individuando gli elementi essenziali del 

contratto ed 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 avviare una procedura ex art. 125, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 per l’affidamento 

mediante cottimo fiduciario per la fornitura e consegna di cartucce di toner e di drum, 

originali e rigenerati, per le esigenze degli uffici dell’Agenzia delle Entrate - Direzione 

Regionale Calabria e degli uffici operativi. 

 

A tal fine stabilisce che: 

a) l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura e consegna presso la sede della 

Direzione Regionale nonché le sedi dei dipendenti uffici, di cartucce di toner e di drum, 

originali e rigenerati. La fornitura deve intendersi comprensiva – senza oneri aggiuntivi 

in capo alla stazione appaltante – della consegna al piano ove hanno sede le diverse 

articolazioni della Direzione Regionale, delle Direzioni Provinciali. La consegna della 

fornitura potrà essere temporalmente differita ad insindacabile giudizio della stazione 

appaltante; 

b) la procedura adottata per la scelta del contraente è un’acquisizione in economia mediante 

cottimo fiduciario che sarà espletata in base alle Regole del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA). Di conseguenza, saranno individuati e invitati a 

presentare un’offerta sul Mercato Elettronico almeno 5 (cinque) operatori economici del 

settore; 

c) l’importo complessivo posto a base d’asta è pari ad € 39.000,00 oltre Iva, di cui € 

21.784,00 oltre Iva per toner e drum rigenerati e € 17.215,05 oltre Iva per toner e 
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drum originali, nel  rispetto di quanto stabilito nella legge sopra richiamata, e nella 

considerazione che, con precedente Ordine Diretto d’Acquisto n. 2835740 del 

22.03.2016, giusta determina del Direttore Regionale del 21.03.2016, si è proceduto ad 

acquistare n. 80 cartucce di toner originali per un importo complessivo pari ad 

€4.568,95, in adesione alla convenzione Consip “Stampanti 13”; 

d) detti importi costituiscono importi di massimale utilizzabile; 

e) l’aggiudicazione dell’appalto verrà effettuata in favore della Ditta che offrirà il prezzo 

complessivo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006  e  s.m.i. ; 

f) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

g) il contratto avrà la durata di un anno decorrente dalla data della stipula, salvo il 

raggiungimento del predetto massimale posto a base d’asta,; 

h) questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui 

le offerte presentate non si rivelino convenienti rispetto alle convenzioni Consip, 

eventualmente sopravvenute nelle more dello svolgimento della procedura;   

i) il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 

è la Dott.ssa Valentina Romeo, nella sua qualità di funzionario dell’Ufficio Risorse 

Materiali della Direzione Regionale della Calabria, mentre la Dott.ssa Silvia Flora 

Caiazza, capo reparto contrattualistica e contabilità dell’Ufficio Risorse Materiali, è 

delegata ad attivare e seguire fino a conclusione la fase procedimentale sulla piattaforma 

Consip; 

j) il Direttore dell’esecuzione del contratto è la Sig.ra Rosalba Palermo, funzionario 

dell’ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale Calabria; 

k) la spesa relativa alla fornitura in oggetto sarà assolta mediante ordini di fornitura che 

andranno ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale del Calabria per 

l’anno 2016; 

l) l’Agenzia si riserva, comunque, la facoltà, qualora nessuna delle offerte presentate venga 

giudicata soddisfacente, di concludere la procedura senza procedere alla stipula di alcun 

contratto; 

m) il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, con firma digitale in modalità 

disgiunta, del documento di stipula RdO; 

n) per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento, si rinvia al 

Capitolato Tecnico ed alla documentazione di gara.  

 

Catanzaro, 14 aprile 2016 
 

 

      Il Direttore Regionale  

     F.to    Giuseppe Orazio Bonanno 

 

 

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


