CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 231 DEL 06/07/2018
OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVI TRAMITE RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA
DI TONER PER LE STAMPANTI DELL'ENTE - DETERMINA A CONTRARRE.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha
dato gli incarichi ai Dirigenti;
Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;
Premesso che:
- si pone la necessità per la Camera di Commercio di acquistare materiale di consumo
informatico (toner) per le apparecchiature presenti nell’ente;
- l’elenco per il fabbisogno presunto è il seguente:
n. 10 toner per stampante HP 2055
n. 04 toner per stampante HP 2015
n. 02 toner per stampante HP M401
n. 08 toner per stampante HP M402
n. 01 toner per stampante HP M601
n. 01 toner per stampante HP 3015
n. 02 nastro Matica Chica MR2011 (stampanti di card)
n. 04 toner Xerox Phaser 6180
- il valore del servizio è stimabile in circa € 950 (esclusa IVA) e comunque di importo modesto
ed inferiore ad € 1.000;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i “Codice degli Appalti pubblici”
- l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
- l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti;
- l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;

- la Linea Guida ANAC n. 4, di attuazione dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
che disciplina le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori"
Considerato che:
- l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che le
amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali hanno la facoltà e non l’obbligo di
utilizzare le convenzioni Consip, fermo restando, ove presenti, l'obbligo di utilizzarne i
parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;
- i commi 502 e 503 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) hanno stabilito in
€ 1.000 l'importo minimo per l'acquisto di beni e servizi per i quali vige l'obbligo di ricorso al
M.E.P.A.;
Verificato comunque che:
- il Bando M.E.P.A. “Beni per le Pubbliche Amministrazioni” (luglio 2017) prevede, tra le altre,
l’abilitazione alla Categoria “Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro” ai fini
della ammissione degli operatori economici al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
- è dunque possibile attivare una RDO per la ricerca e comparazione di preventivi finalizzata
all'aggiudicazione della fornitura di toner;
Valutato che:
- sebbene non sia, nel caso concreto, obbligatorio in ragione del modesto importo
dell'affidamento, il ricorso al MEPA rappresenta un'utile opportunità, poiché in esso sono
presenti operatori economici preventivamente qualificati e selezionati e si attuano procedure di
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica che assicurano pertanto il rispetto
dell'art. 36, comma 6 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016;
Stabilito:
- di attivare sul MEPA una R.D.O. per la ricerca e comparazione di preventivi finalizzata
all'aggiudicazione della fornitura di toner nelle tipologie e quantità sopra indicate
Sottolineato che:
- al fine di garantire la qualità del toner, a seguito di conoscenza diretta dei prodotti da loro
forniti, si prevede di richiedere preventivo ad imprese di provata affidabilità;
Tenuto conto:
- dei principi che governano le procedure d'appalto e aggiudicazione dei contratti di forniture,
servizi e lavori come previsti dal D.Lgs. 50/2016;
- dei principi di economicità, efficacia, tempestività, libera concorrenza, trasparenza,
proporzionalità e rotazione;

Ritenuto in particolare:
- di non invitare, in ossequio al principio di rotazione, la ditta aggiudicataria dell’ultima RDO per
la fornitura di materiale di consumo informatico (toner);
DETERMINA
1.- di avviare sul M.E.P.A. una richiesta di preventivi attraverso un'apposita R.D.O rivolta ad
almeno cinque imprese abilitate al Bando “Beni per le Pubbliche Amministrazioni” Categoria
“Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro” , per la ricerca e comparazione di
preventivi finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di toner nelle tipologie e quantità
indicate;
2. - di individuare Claudio Mori, quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31,
comma 1 del d.Lgs. n. 50/2016.
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