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   A UFFICIO ACQUISTI  

        DOTT.SSA A. COSTANZO  

 

 

  

Oggetto: Determina a contrarre acquisto n°2 fotocopiatrici multifunzione. 

  

IL DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO CAMPANIA 

Premesso che occorre provvedere urgentemente all’affidamento della fornitura in oggetto; 

Premesso che con nota del 24/03/2017 ns. prot. n° 52020 questo Ufficio richiedeva alla DGAT 

l’accredito dei fondi necessari a provvedere all’acquisto di n°2 fotocopiatrici a causa di continui 

guasti alle fotocopiatrici attualmente in uso; 

Considerate le mail dell’ing. Felicità del 09.06.2017 in cui segnalava le caratteristiche e le 

fotocopiatrici più consone alle necessità di questo Ufficio; 

Visto l’O/A della DGAT n° 7 del 18/04/2017 di € 3.000,00,  sul capitolo 7936 PG 2; 

Visto che tale prodotto è presente tra i prodotti acquistabili sul catalogo Mepa; 

Tenuto conto che in seguito ad una ricerca della voce ‘Fotocopiatrici multifunzione Ricoh", 

secondo la graduatoria Mepa formata con il costo unitario decrescente ed offerente il prodotto a 

Napoli al prezzo più basso, la Ditta Soluzione Ufficio srl, con sede legale a Sandrigo (VI), Via 

Galvani, 40, è risultata offrire tale prodotto al prezzo più basso; 

Considerata la mail di questo Ufficio del 13/06/2017, con cui si richiedevano informazioni in 

merito all’acquisto di tale prodotto; 

Tenuto conto delle successive mail dell’Operatore Economico di cui sopra del 13/06/2017 e del 

15/06/2017; 

Preso atto del promemoria prot. n° AC 108387 del 21.06.2017, relativo all’acquisto in oggetto; 

 

DETERMINA 

• di procedere all’avvio della procedura di affidamento per la fornitura di n° 2 fotocopiatrici 

multifunzione Ricoh Aficio MP2501SP; 

• per le ragioni sopraindicate incaricare la Dott.ssa Angela Costanzo, quale Responsabile 

unico del Procedimento e, pertanto, di predisporre tutti gli atti di gara necessari, secondo la 

normativa vigente, per l’acquisizione del servizio; 

• di adottare le procedure di affidamento diretto, essendo le risorse previste, ampiamente al di 

sotto della soglia prevista per gli acquisti in economia ai sensi dell’art. 36, D.lgs. 50/2016; 
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• di utilizzare la piattaforma ‘Acquisti in rete’, essendo tale ‘prodotto’ acquistabile sul Mepa, 

attraverso un OD; 

• di affidare la fornitura di tali prodotti, tramite OD Mepa, alla ditta Soluzione Ufficio srl, con 

sede legale a Sandrigo (VI), Via Galvani, 40, per le suddette motivazioni al costo di € 

1.125,00 cadauna, iva esclusa, non consultando altri operatori economici, in considerazione 

del fatto che, le risorse disponibili sono ampiamente al di sotto della soglia prevista dal co. 2 

lett. b) dell’art.36, che prevede il confronto con almeno 5 operatori e che il confronto è già 

stato effettuato automaticamente dalla piattaforma Mepa. 

 

  Il Dirigente  

                    ( ING. G. PRATILLO) 
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