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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 305 DEL 11.12.2019 

 

OGGETTO: FORNITURA DI TONER/CARTUCCE PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA IN DOTAZIONE 
DEGLI UFFICI DELLA C.C.I.A.A. DI FOGGIA PER IL BIENNIO 2020/2021. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: 
Z672B039A4.  

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale; 
PRESO ATTO della scadenza a fine anno dell'affidamento della fornitura in oggetto; 

CONSIDERATO che è necessario programmare la fornitura dei toner per il relativo fabbisogno a valere per 
gli anni 2020 e 2021; 
PRESO ATTO che la formula, già esperita nei precedenti affidamenti, del conto deposito in comodato d’uso 
gratuito  consente sia di avere immediata disponibilità dei beni per gli utilizzi degli Uffici e nel contempo di 
procedere alla  fatturazione a consuntivo con una ottimizzazione della gestione del magazzino;  
VISTO il Decreto del  Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2019 
recante "Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro; criteri ambientali 
minimi per l'affidamento del servizio integrato di ritiro di cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste, 
preparazione per il riutilizzo e la fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro rigenerate" pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 07/11/2019; 
ATTESO che, ai sensi del disposto normativo sopra richiamato, per soddisfare gli obiettivi ambientali  
occorre predisporre nelle relative procedure di approvvigionamento un quantitativo minimo di cartucce 
«rigenerate» che devono essere “.... omissis ….. almeno pari, in numero, al 30% del fabbisogno indicato 
nell'oggetto della fornitura....; 
RISCONTRATO che la spesa stimata è pari a circa € 24.000,00 comprensiva di opzione di rinnovo per un 
ulteriore anno oltre il biennio indicato in oggetto; 
VISTE le disposizioni della L. 7/08/2012, n. 135, di conversione del D.L. 6/07/2012, n. 95, ai sensi delle quali 
l’Ente è tenuto ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione 
messi a disposizione da Consip S.p.A.; 
VISTO l’art. 1 commi 449 e 450 della legge 296/2006, come modificati, in particolare, dall’art. 1 comma 502 
della legge 208/2015  e dall'art. 1 comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 che conferma l’obbligo - 
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario - a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici; 
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii che, “per affidamenti di importo pari o 
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le 
forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i 
lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti.....omissis” 
RICHIAMATO altresì il comma 6 del medesimo articolo che testualmente prevede “Per lo svolgimento delle 
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato 
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di 
CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni”; 
CONSULTATE le linee guida ANAC n. 4 in materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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elenchi di operatori economici” e n. 3 in materia di “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 
RITENUTO opportuno esperire una richiesta di offerta (RDO) sul MEPA a valere sul bando “BENI- Toner” 
VISTO l'art 35 comma 4 del Dlg 50/2016 con riferimento al calcolo del valore stimato dell'appalto che 
comprende anche l'importo relativo ad un ulteriore anno oltre il biennio; 
DATO ATTO dell'impegno del Dott. Del Buono Angelo, Rup e Punto Ordinante sul Mepa per conto dell'Ente, 
su altre procedure in corso;  
PRESO ATTO che la dott.ssa Sabrina Zampino ha competenza ed esperienza nelle procedure ad evidenza 
pubblica ed è in possesso dei titoli richiesti dalla normativa di settore per assumere l'incarico di Rup per la 
presente procedura; 
DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Antonio D'Apolito in organico al Servizio Provveditorato e 
Gestione Patrimoniale; 
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico dell'Ente; 

 

DETERMINA 

 

1. di avviare una procedura  tramite RDO sul Me.PA, finalizzata all’acquisto della fornitura dei beni in 
oggetto come da capitolato tecnico (agli atti) predisposto dagli uffici preposti;  

2. di eseguire un sorteggio automatico tra gli operatori economici abilitati al bando “BENI – Toner” , e 
aventi area di affari in Puglia, in numero di 300, direttamente sul portale Mepa; 

3. di stabilire che l’importo a base d’asta è di € 24.000,  oltre IVA comprensive dell'importo relativo al 
rinnovo contrattuale per un anno oltre il biennio;  

4. di nominare quale RUP ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la dott.ssa Sabrina Zampino; 
5. di stabilire che l’aggiudicazione verrà effettuata utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95, comma 4 lettera b) del D. Lgs n. 50/2016;  
6. di prevedere l’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii; 
7. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida con la precisazione che 

non si procederà ad affidamento se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

8. di riservarsi, con successivo provvedimento, l'impegno dell'onere effettivo in esito alla procedura; 
9. di rinviare, per quanto non previsto nel presente provvedimento e nella documentazione di gara, alla 

normativa di settore, compresi i Manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale 
www.acquistinretepa.it; 

10. di autorizzare gli uffici a porre in essere gli adempimenti pubblicitari di cui agli artt. 29 commi 1 e 2 
del richiamato D. Lgs 50/2016. 

 

Visto per la regolarità amministrativa 
Il responsabile Servizio Provveditorato e Gestione Patrimoniale 

(dott. Angelo Del Buono) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005  

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(dott. Luigi Di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005  

 
 

Il SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Lorella Palladino) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
 


