
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 361 DEL 14/10/2019

OGGETTO: FORNITURA TONER PER STAMPANTI HP. DETERMINA A CONTRARRE E 
CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO

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;

Premesso  che  si  pone  la  necessità  per  la  Camera  di  Commercio  di  acquistare  materiale  di 
consumo informatico (toner) per le seguenti tipologie di stampanti dell’Ente:

• HP 2055, HP 2015, HP M401, HP P3015

• il valore del servizio è stimabile in circa € 120 (esclusa IVA) e comunque di importo 
modesto ed inferiore ad € 5.000;

 

Richiamata  la  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  n.  86  del  12/03/2019  con  la  quale  si 
richiedevano più preventivi per la fornitura di toner per tutto il parco stampanti presente in Camera 
di Commercio; 

 

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; 

 

Considerato che: 

 

le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali per gli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a 
fare  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (M.E.P.A.)  ovvero  ad  altri 
mercati  elettronici  istituiti  ovvero  al  sistema  telematico  messo  a  disposizione  dalla  centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […]”; 

 

Preso atto che: 



• con la DD. n. 86 del 12/03/2019 erano state acquisite, al di fuori del MEPA, 3 offerte per la 
fornitura  di  toner,  la  migliore  delle  quali  era  risultata  quella  della  ditta  EcoService  di 
Santarelli Paolo;

 

• l’impresa   EcoService  di  Santarelli  Paolo  ha  mantenuto  i  prezzi  del  12/03/2019,  nello 
specifico:

toner per compatibile stampante HP 2055DN -costo cad. 6,90 euro + iva

toner per compatibile stampante HP 2015DN -costo cad. 7,30 euro + iva

toner per compatibile stampante HP P3015 -costo cad. 11,50 euro + iva

toner per compatibile stampante HP M401 -costo cad. 6,90 euro + iva

  

Ritenuto che sussistano le condizioni per affidare all'impresa EcoService di  Santarelli  Paolo la 
fornitura di:

 

• n. 10 toner per HP 20155DN

• n. 2 toner per HP 2015DN

• n. 2 toner per HP P3015

• n. 2 toner per HP M401

 

per un importo complessivo di 120,04 euro (iva esclusa) 

 

 

DETERMINA

 

1.- di richiedere la fornitura di toner compatibili all'impresa EcoService di Santarelli Paolo per un 
importo complessivo di 146,44 euro.

 

IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente


