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Oggetto: Determina di affidamento e autorizzazione alla spesa per la fornitura materiale di 

facile consumo 2020 per l’Ispettorato Territoriale Campania, MISE –Cap 3348/11 -  CIG. 
Z082EAB15D 

 

Premesso che occorre provvedere all’affidamento del servizio in oggetto per l’anno in 

corso; 

Visto l’art.1 del D.L. 76/2020 convertito con Legge n.120/2020 in base al quale 

l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35 avviene nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva 

possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese; 

Viste le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“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 

economici”; 

Visti gli O/A n. 82 di € 2.000,00 e n° 220 per un residuo pari a € 3.292,11 sul cap. 

3348/11 per acquisto di cancelleria; 

Preso atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 c. 1 della legge 

488/99 e s.m.i., né accordi quadro aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli della 

presente prestazione; 

Viste le note dell’Ufficio del Consegnatario in cui si comunicavano le esigenze di 

materiali di facile consumo (cancelleria, cartucce toner, etc,), sulla base delle richieste 

pervenute dai responsabili UO, in particolare: 

Cancelleria e varie 

N. 200 PENNE BIC Gel  ROSSE  NERE BLU 

N. 2 SPILLATRICE  (MARCA  ZENITH 590 ) 

N. 25 TIMBRO TONDO MISE 

N. 1 PLASTIFICATRICE DOCUMENTI 

N. 2 POUCHES PER PLASTIFICATRICE FORMATO A4 - A5   

N. 1 TAGLIERINA  PER FOGLI 

N. 1 DISTRUGGITRICE DOCUMENTI 

N. 1 LAVAGNA GRANDE CON FOGLI BIANCHI INTERCAMBIABILI 

N. 25 FOGLI DI CARTA A4 (PACCO DA 5 RISME) 

N. 50 Raccoglitore ad anelli Exacompta CHROMALINE 4 anelli Ø 30 mm ppl A4   
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N. 30 Buste in plastica a foratura universale 21x29,7 cm trasparente in confezione da 50 Pz 

 

Cartucce Toner 

 

N. 16 EPSON WF- C8190 -BLACK - CYAN MAGENTA - YELLOW 4  (16 PZ) 

N. 12 HP PageWide Pro 452 dw - 477 dw    3(12 pezzi) 

N. 12 IBM  INFOPRINT  1412  -  1512 

N. 10 HP OFFICE 200  mobile   62 XL BLACK  

N. 5 Brother MFC - L 6800 DW ( B 3512 ) 5 TONER  

N. 5 Brother MFC - L 6800 DW ( B 3512 ) 5 TAMBURI 

 

Considerato che tale ‘prodotto’ è acquistabile sul Mepa; 

Tenuto conto della ricerca effettuata sul Mepa, nella sezione del catalogo 

Prodotti,materiali, consumabili  consumabili da copia, stampe  toner per stampanti 

fax/laser secondo la graduatoria Mepa formata con il costo unitario decrescente, escludendo 

le ditte risultate aggiudicatarie ovvero contattate nella precedente gara, rappresentando i toner 

la voce di costo più elevata, in cui sono stati individuati n. 8 operatori economici, offerenti la 

fornitura anche in Campania; 

 

Si provvedeva alla consultazione degli individuati operatori economici, tramite mail del 

08.10.2020, in merito alla disponibilità di fornire un preventivo completo di tutti agli articoli 

che si intendono acquistare;  

Visto che 2 dei suddetti operatori non presentavano alcun preventivo, visto altresì che 

n.3 operatori presentavano preventivi incompleti rispetto alle manifestate esigenze, dalle 

ditte, al fine di effettuare un’unica procedura di acquisto, in un’ottica di semplificazione e 

snellimento dell’azione amministrativa, venivano presi in considerazione solo i preventivi 

pervenuti completi di tutti gli articoli richiesti; 

Considerato che dal confronto dei suddetti preventivi l’offerta economicamente più 

vantaggiosa risultava quella presentata dalla ditta CARTO COPY SERVICE; 

Visto il carattere di urgenza alla luce delle necessità istituzionali impellenti e per 

garantire la funzionalità dell’ufficio e considerata la ristrettezza dei tempi per l’approssimarsi 

della chiusura esercizio finanziario. 

 

Tenuto conto che l’offerta presentata dalla suddetta ditta per un importo pari a € 3.319,43 

oltre IVA, per un totale complessivo di € 4.049,70 avendo la suddetta ditta optato per un 

miglioramento del prezzo per esonero della costituzione del deposito cauzionale, risulta 

allineato ad analoghi affidamenti gestiti dalla scrivente Stazione appaltante.; 

Preso Atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 c. 1 della legge 
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488/99 e s.m.i., né accordi quadro aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli della 

presente prestazione; 

Visto il Cig Z082EAB15D rilasciato dall’Anac;  

Visto il Promemoria dell’Ufficio Acquisti, relativo al servizio in oggetto, prot. n. 119462 

del 13-10-2020, visti gli esiti positivi delle verifiche ex art. 80 del Codice Appalti 

 

DETERMINA 

 

 di nominare il dott. Augusto Ciccodicola quale Responsabile unico del Procedimento per 

la predisposizione degli ulteriori atti necessari, secondo la normativa vigente, per 

l’acquisizione del servizio in oggetto; 

 di procedere all’affidamento suddetto, adottando la procedura di affidamento diretto, 

prevista per i contratti sotto soglia, all’art. 1 co.2 lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito 

con Legge n.120/2020, senza ricorso all’utilizzo del MEPA essendo le risorse da 

impiegare ampiamente al di sotto della soglia dei 5.000 euro prevista n.296/06 art.1 

co.450; 

 di affidare il la predetta fornitura servizio di materiale di facile consumo alla ditta 

CARTO COPY SERVICE con sede in Roma, Via Adolfo Omodeo, 21 - 00179, Partita 

IVA 04864781002, riservandosi l’incremento delle quantità da ordinare ai medesimi 

prezzi e condizioni indicati nel preventivo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie 

sopra precisate e dei vincoli normativi vigenti, precisando che il contratto sarà sottoscritto 

telematicamente mediante corrispondenza consistente in un apposito scambio di pec; 

 di ascrivere l’onere complessivo di € 3.319,43 (tremilatrecentodiciannove/43) oltre IVA 

per un totale complessivo di € 4.049,70 al capitolo di bilancio 3348/11, dando atto che il 

pagamento della fattura avverrà previa disponibilità dei fondi. 

 

   Il Dirigente 

 Dott.ssa Carmela Cucca 

 

 

Si prega di restituire il presente firmato digitalmente 

 

Per accettazione _______________________________ 
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