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   A UFFICIO ACQUISTI  
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Oggetto: Determina a contrarre acquisto facile consumo bis IT Campania 2016. 

IL DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO CAMPANIA 

Premesso che occorre provvedere urgentemente all’affidamento del servizio in oggetto; 

Considerato il materiale di facile consumo già acquistato con contratto ns. prot. n° 154484 del 

22.09.2016; 

Visto l’ordine di accredito n° 370 del 21.9.2016 emesso dalla DGAT di € 8.500,00; 

Considerato che una parte dei fondi è stata destinata con determina prot. n° AC 157729 del 

28.9.2016 alla riparazione di n° 2 fotocopiatrici per un importo pari a € 292,80, iva compresa;  

Vista la mail del consegnatario del 22.09.2016, in cui rappresentava le ulteriori necessità di 

materiale di facile consumo per l’anno in corso, che non è stato possibile acquistare 

precedentemente a causa della scarsità dei fondi; 

Vista la ricognizione effettuata dal Dott. Tagliamonte in merito alle targhette per le porte; 

Vista la necessità di dotare i tecnici dei centri di controllo di idonei camici bianchi; 

Preso atto del promemoria prot. n° AC 155903 del 26.09.2016, relativo all’ulteriore acquisto di 

facile consumo per l’anno in corso; 

 

DETERMINA 

• di procedere all’avvio della procedura di affidamento, in considerazione delle risorse 

finanziarie restanti sull’O/A dopo la riparazione delle fotocopiatrici ovvero € 8.207,20 iva 

compresa; 

• 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; 

1. adottando 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; 

2. utilizzando la piattaforma ‘Acquisti in rete’, essendo tale ‘prodotto’ 

acquistabile sul Mepa, attraverso un OD o trattativa privata, visto che si 
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tratta materiale standard che non comporta alcuna specializzazione 

tecnica o tecnologica; 

3. affidando tale fornitura, tramite OD Mepa o trattativa diretta Mepa, 

dopo aver consultato 3 operatori economici, come richiesto dalla 

scheda di dettaglio n° 1 all. 12, del Piano Anticorruzione del MISE. 

Tali operatori, saranno individuati  nel seguente modo: effettuando una 

ricerca nella sezione ‘’Cartucce e toner ink-laser compatibili", secondo 

la graduatoria Mepa formata con il costo unitario decrescente ed 

offerente il toner compatibile Infoprint 1512 al prezzo più basso, che 

rappresenta la voce di costo più elevata e verificando tramite mail o 

trattativa privata Mepa la disponibilità di tutti gli articoli che si 

intendono acquistare, al fine di effettuare un’unica procedura di 

acquisto, in un ottica di semplificazione e snellimento dell’azione 

amministrativa. Ai sensi dell’art. 36 co.2 e par. 2.2 lett. i) della bozza 

di Linee guida attuative del Nuovo Codice degli appalti: procedure per 

l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici, sarà adottato il principio di rotazione degli 

inviti ovvero nel caso in cui uno o più operatori economici saranno gli 

stessi che sono stati consultati nella precedente procedura si 

consulteranno nuovi operatori economici al fine di favorire la 

distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli 

operatori potenzialmente idonei. Nel caso in cui nessuno dei 3 OE 

consultati possa garantire la fornitura del materiale si procederà a più 

affidamenti secondo gli stessi criteri. 

4. Prevedendo l’acquisto del seguente materiale: 

 

Descrizione Quantità  

CARTUCCIA B/N PER STAMPANTE LASER DELL  P 1700 / P 1710 5 

CARTA FORMATO A-4 risme 200 

PENNE ROSSE / NERE /BLUE 3 

LEVAPUNTI    10 

SPILLATRICE   20 

BUSTE CON FINESTRA MOD P11                                                     1000 

FORBICI   20 

SCOTCH    piccole dimensioni; conf.10 rotoli 15x33 trasp. 3 

POST-IT     2 MISURE  38 mmx 51 // 11,9mm x 43,1mm                                                   10 

FERMAGLI VARIE MISURE  CONFEZIONI       N. 6 e N.4                                    50 

EVIDENZIATORI COLORI MIX                                                                                        50 
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DATARIO 20 

MATITE                                                                                                                                 50 

CORRETTORE A PENNELLO                         20 

CARTELLINE TIPO  MOD P8 CON LEMBI E SENZA                                                     1000 

PENNARELLI INDELEBILE NERO & ROSSO  SOTTILE                                               10 

ETICHETTE AUTOADESIVE VARI FORMATI       CONFEZIONI                                20 

FOGLI TRASPARENTI BUCATI      X CARICATORI AD ANELLI                                8 

TONER FOTOCOPIATRICE OLIVETTI  D-1601                                                              10 

TONER FOTOCOPIATRICE OLIVETTI  D-2000                                                              10 

INCHIOSTRO X TAMPONE                                                                                                5 

CARTELLE CON CIAPPE                                                                                                   100 

COLLA STIK E COLLA LIQUIDA                                                                                     50 

CARTA A4 BRILLANT 5419 colore azzurro                                                                       20 

TONER STAMPANTE  IBM  INFOPRINT 1512 IBM                                                        50 

CARTUCCIA B/N  E CARTUCCE COLORI PER STAMPANTE KYOCERA 

ECOSYS FS - C5350DN  (SEGRETERIA) Dirigente  10 

TONER PER FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D - COPIA 2301 5 

TONER PER  FAX SAMSUNG SF -650 5 

TONER PER STAMPANTI (NUOVE) KYOCERA fs - 1120D (TK -160 ) 5 

CARTUCCIA CANON PG - 545 fine cartridge  (due cartucce black e cartucce a  colori) 4 

 TONER PER STAMPANTE / SCANNER SAMSUNG EXPRESS M2675F / 116 S 10 

PUNTI METALLICI PER SPILLATRICI   (30 SCATOLI da 20 boxes )  30 

ETICHETTE AUTODESIVE self sticking cod. E 5836 SIZE 58X36 200 

PERFORATORE PER FOGLIO  A-4 10 

TIMBRI UFFICIO con dicitura: MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO 

DGAT- Div. 12  Ispettorato Territoriale Campania (NA) 20 

faldoni con lacci in cartone formato 35x25x12; 50 

TIMBRI UFFICIO con dicitura: Direzione Generale per le Attività Territoriali 

Sportello MISE Campania 1 

Spillatrice Capacità di cucitura (fogli) 220 ; Profondità max di cucitura 70 mm 1 

CARTA A4 BRILLANT 5419    colore celeste 15 

camici bianchi da laboratorio 14 

Targhette porte 18,50 x 12,00 cm 16 

 

 Il Dirigente  

                    ( ING. G. PRATILLO) 
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