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IL DIRIGENTE 

 

Prot.    ACQ/79/2021/CP/ 

 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “Nuove disposizioni del 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “Regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e ss.mm.ii; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 gennaio 2018, di assegnazione 

delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità del Ministero medesimo;  

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 30 dicembre 2021, “Ripartizione 

in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di indirizzo 

politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali; 

VISTA il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, concernente la revisione e semplificazione 

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi della legge 7 agosto 

2015, n. 124, art. 7, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 febbraio 2018, di adozione del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità del Ministero dello Sviluppo 

economico; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante 

il Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore dall’8 

febbraio 2014; 

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di 

livello dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 31 ottobre 2014; 

VISTO il decreto direttoriale del 15 novembre 2018 con cui alla Sig.ra Patrizia Catenacci è 

stato conferito l’incarico di dirigente della divisione XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

della citata Direzione Generale; 

VISTO il promemoria prot. n. 149555 del 04/10/2021 presentato dal Responsabile della 

Macroarea 2 relativo alla riparazione di n. 2 stampanti multifunzione in uso presso le Dipendenze 

Prov.li di Viterbo e Rieti (all.1). 



VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il preventivo della Ditta PAOLO ANTONINI di Rieti allegato al suddetto promemoria, 

per la riparazione di n. 2 stampanti multifunzione in uso presso le Dipendenze Prov.li di Viterbo e 

Rieti quotato in € 494,45 oltre IVA al 22%; 

CONSIDERATO che l’affidamento della fornitura/servizio rientra nella fattispecie prevista 

dall’articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

DETERMINA 

- è approvato l’ordine per la  riparazione di n. 2 stampanti multifunzione in uso presso le

Dipendenze Prov.li di Viterbo e Rieti da parte della Ditta PAOLO ANTONINI – Via F.lli

Sebastiani, 215/217 – 02100 RIETI;

- è approvata la relativa spesa di € 494,45 che, per effetto della miglioria del prezzo pari

almeno all’1% per esonero dal deposito cauzionale (art. 54 R.C.G.S.), porta l’imponibile a

€ 490,00 + € 107,80 per IVA al 22% per un importo totale di € 597,80 che graverà sul cap.

3349 P.G. 4 dell’esercizio finanziario 2021 con fondi accreditati dalla competente

Direzione Generale.

- 

 Roma lì, 5 ottobre 2021
IL DIRIGENTE 

   Patrizia Catenacci 



 
Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 
Divisione XIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

U.O. Macro Area Viterbo e Rieti 
 

PROMEMORIA 
 
OGGETTO: preventivo di intervento per la manutenzione straordinaria per riparazioni stampanti 

multifunzioni delle U.O. Dipendenza Provinciale di Viterbo e Rieti.  
 
Come già comunicato, questa Macro Area ha la necessita di effettuare alcune riparazioni urgenti di n. 2 
stampanti multifunzioni in uso presso le Dipendenze di Viterbo e Rieti, che si rendono necessarie in quanto 
le apparecchiature danneggiate sono indispensabili per lo svolgimento delle attività d’istituto, specie per le 
lavorazioni RAM demandate, essendo già configurate in rete e quindi utilizzate da tutto il personale. 
 
L’intervento di riparazione prevede le seguenti attività: 

• Sostituzione di n. 1 tamburo e mano d’opera del dispositivo multifunzione BROTHER 6800 in uso 
presso la DP Rieti; 

• Sostituzione di n. 1 fusore originale e mano d’opera del dispositivo multifunzione BROTHER 8950 
in uso presso la DP Viterbo. 
 

Pertanto, a seguito di indagine di mercato svolta presso ditte specializzate nel settore, sono stati acquisiti i 
preventivi di spesa soltanto di due che si sono rese disponibili ad effettuare tali lavori, mentre una terza ha 
risposto, tramite invio di messaggio di posta elettronica, di non trattare prodotti della BROTHER e quindi la 
propria impossibilità a proporre preventivi:  

- ditta individuale PAOLO ANTONINI - Via F.lli Sebastiani, 215/217 - 02100 Rieti, che si è 
dichiarata disponibile all’effettuazione dei lavori suindicati verso un corrispettivo di € 494,45 + IVA 
(all. 1); 

- ditta MCR srl – Via Torquato Tasso,2/A - 01033 Civita Castellana (VT), che si è dichiarata 
disponibile all’effettuazione dei lavori suindicati verso un corrispettivo di € 545,00 + IVA (all. 2); 

- ditta APICI sas di Viterbo che non ha inviato nessun preventivo (all. 3); 
 

Alla luce di quanto sopra, analizzati i preventivi di spesa pervenuti, si partecipa che l’offerta piu’ 
vantaggiosa per l’Amministrazione è quella della Ditta PAOLO ANTONINI il cui importo di € 
494,45 oltre IVA di legge, alla luce della qualità e degli attuali prezzi di mercato del materiale offerto 
e della manodopera occorrente, è ritenuto congruo. 
Per quanto sopra si chiede l’autorizzazione alla fornitura richiesta.  
 
 
Viterbo lì, 04/10/2021              
                                                                                        Il Responsabile della Macro Area 2 

                                                              (Otello Rossi) 
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Spett.le 
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ISPETTORATO LAZIO 
 
C/Att.ne Sig. Otello Rossi 
 

Rieti, 27.09/2021 
 

 
Oggetto: Preventivo per riparazione Vs. Multifunzioni ubicate c/o le sedi di Rieti e Viterbo 
 

 Multifunzione BROTHER 6800 ubicata c/o ufficio di RIETI in Via Tancia, 62 
 
Difetto riscontrato: Rumore 
Totale pagine: 28.921 
 
N. 01 Tamburo originale   €uro 171,00 + IVA 
Manodopera    €uro   97,50 + IVA 
      ================ 
Totale      €uro 268,50 + IVA 
 
 

 Multifunzione BROTHER 8950 ubicata c/o ufficio di VITERBO in Via Tuscanese, 2 
 
Difetto riscontrato: Rumore + non prende la carta 
Totale pagine: 18.849 
 
N. 01 Fusore originale   €uro 160,95 + IVA 

Manodopera    €uro   65,00 + IVA 
================ 

Totale      €uro 225,95 + IVA 
 
  
IVA 22% a Vs carico 
Pagamento: Bonifico Bancario a 30 gg d.f. 
 

Per qualsiasi chiarimento restiamo a completa disposizione, distinti saluti. 

Paolo Antonini 
PROT N._____________________   
DETERMINA N.________________     
CIG N._______________________    



                                                                                                                                                            

 

  Sede legale : Via Torquato Tasso,2/A    -    01033 Civita Castellana (VT) 

Sede AmministratIva:  Strada Rinaldone snc    -     Zona Industriale Poggino    -    01100 Viterbo (VT) 

P.I: 02156240562        Telefono/fax  0761 354059      Email:  info@mcr.vt.it        sito: www.mcr.vt.it 

 
 

 

                                                                                                                                           
 

Viterbo, 30 Settembre 2021 
 

Spett.le 

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ISPETTORATO LAZIO 
Strada Tuscanese, 2 
01100 Viterbo (VT) 
  

 OGGETTO:  

Riparazione Vs. multifunzione BROTHER MOD 6800 C/O Via Tancia,62 – 02100 Rieti (RI) 

 
Con la presente, dopo sopralluogo del nostro tecnico, Vi rimettiamo preventivo di spesa per la 

sostituzione di ricambi usurati dalla mole di lavoro svolto dalla fotocopiatrice in oggetto, in Vs. 

possesso. 

 

DA SOSTITUIRE:  

Gruppo tamburo di stampa (originale) comprensivo di manodopera per la sostituzione 

 

PREZZO PARTICOLARE A VOI RISERVATO                                                                          € 290,00 + IVA 

 

 OGGETTO:  

Riparazione Vs. multifunzione BROTHER MOD 8950 C/O Strada Tuscanese, 2 – 01100 Viterbo (VT) 

 

DA SOSTITUIRE:  

Gruppo fissaggio (originale) comprensivo di manodopera per la sostituzione 

  

PREZZO PARTICOLARE A VOI RISERVATO                                                                          € 255,00 + IVA 

 

A disposizione per tutti i chiarimenti.                                                                

                                                                                                                                   Cordiali saluti 

                                                                                                                                      M.C.R. s.r.l. 

 



Re:richiesta preventivo 
info@apici.it [info@apici.it] 
Hai inoltrato il messaggio in data 30/09/2021 12.26. 

Inviato: giovedì 30 settembre 2021 11.51 
A: Otello Litardi 

 

 
 

 
 
Buongiorno, 
in merito alla Vs. graditissima richiesta di preventivo siamo, purtroppo, a comunicarVi che ci è impossibile intervenire in quanto 
il brand BROTHER  non è da noi commercializzato. 
 
Rimaniamo comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore richiesta di preventivo. 
 
Distinti saluti.  
 
Da: "Otello Litardi" otello.litardi@mise.gov.it 
A: "info@apici.it" info@apici.it 
Cc: "Otello Rossi" otello.rossi@mise.gov.it 
Data: Thu, 30 Sep 2021 09:37:36 +0000 
Oggetto: richiesta preventivo 
 
buongiorno, 
  
come da telefonata intercorsa, veniamo a richiedere un preventivo urgente per la riparazione su problemi accertati alle due  
nostre apparecchiature multifunzione BROTHER: 
  
1) sostituzione di n.1 tamburo originale e mano d'opera per la BROTHER 6800 in uso ala DP di RIETI in Via Tancia, 62; 
2) sostituzione di n.1 fusore originale e mano d'opera per la BROTHER 8950 in uso alla DP di VITERBO in Via Tuscanese, 2. 
  
grazie 
Otello Litardi 

 

https://personale.mise.gov.it/posta/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAABdoZAIt%2bYuQrx5fOQIDSUKBwCRgFsgEsIhTLWH36zQWUyYAAAAT3SVAACRgFsgEsIhTLWH36zQWUyYAADbB8FAAAAJ
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