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Determinazione dell’Amministratore Unico  
 

AU - n. 2018-54 - del 24.05.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre, nomina del RUP  

 

Oggetto AMMIN 

Acquisizione di toner per stampanti/fotocopiatrici in uso di Sardegna IT 

L’Amministratore Unico 

 

RICHIAMATA la Determinazione AU n. 2018-045 del 26.04.2018 che autorizzò il lancio sul MEPA di Consip di 
4 separati ordini di fornitura per l’approvvigionamento, tra l’altro, di toner per 
stampanti/fotocopiatrici in uso di Sardegna IT, ordini rifiutati dai fornitori in quanto non 
raggiungevano singolarmente il minimo importo d’ordine previsto dalle regole del MEPA di € 
400,00; 

DATO ATTO che le regole del MEPA consentono ai fornitori di rifiutare ordine sotto i 400,00 €, oppure di 
applicare un sovrapprezzo di € 20,00 per le spese di gestione e trasporto di ciascun ordine e 
che dunque si ritiene conveniente cumulare gli ordini dei toner mancanti su un unico fornitore 
per minimizzare l’incidenza del contributo spese di gestione e trasporto; 

RICHIAMATO l’allegato documento istruttorio redatto dal Responsabile dell’Amministrazione di Sardegna IT, 
con cui si espone e si motiva l’esigenza di acquistare toner per stampanti/fotocopiatrici in uso di 
Sardegna IT mediante ordine in affidamento diretto sul MEPA da 1 solo fornitore al quale 
ordinare tutti i beni, pagando così una sola quota da € 20,00 per contributo spese di gestione e 
trasporto per ordini di importo inferiore a € 400,00, si indica quale fornitore la INNOBOX SRL 
(Viale Papa Giovanni XXIII, 87/89, Bari), che  garantisce i beni necessari da acquistarsi su 
MEPA di Consip alle seguenti condizioni e prezzi: 

- n. 2 toner della stampante HP LASERJET P2014 - TONER MARCHIO PRINK : Codice Mepa : 
BAT3HP53A   €  83, 226 (€ 41,613 X 2) + iva 

  - n. 1 toner della stampante Hp laserjet pro M203DN/M203DW/M227SDN/M227FDW TONER 
MARCA PRINK :Codice Mepa BAT3HPCF230X € 53,9445 + iva 

- n. 2 toner Samsung ML2160/ML2165/SC X3400/SCX3405/SF 760 1,5k  € 112,125 (€ 56,0625 
X2) + iva 

+ € 20 per spese di gestione e trasporto/spedizione 

Importo complessivo (compresa spedizione): € 269,30  

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, in particolare nelle norme sotto indicate: 

- l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera cccc), n. 1) che tra gli “strumenti di acquisto” 
contempla le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 
488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti 
aggregatori; 

- l’ art. 36 “Contratti sotto soglia”, che prevede:  

* al comma 2 lettera a):la possibilità di procedere ad affidamenti a) di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta;; 
* al comma 6, terzo periodo: l’affidamento di contratti sotto soglia attraverso un 
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 
 

CONSIDERATO che nell’ambito del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP è presente il 
bando “BENI/CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI DA STAMPA E PRODOTTI PER IL 
RESTAURO” nel quale sono disponibili i restanti beni di cui si necessita; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 
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DETERMINA 

Art. 1. Le premesse, l’allegato documento istruttorio sono parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione di toner per stampanti/fotocopiatrici in uso di Sardegna 
IT, come meglio definita dal documento istruttorio allegato. 

Art. 3. Di annullare gli ordini n. 55-2018 in favore di INNOBOX SRL per € 112,12, n. 56/2018 in favore 
di DIDATTICA SAS DI RICCARDO COPPOLA & C per € 144,60 e 57/2018 in favore di 
GRAFICA ISERNINA SRL per € 43,15;  

Art. 4. Di disimpegnare la somma di euro 299,97 di cui alla citata determinazione n. AU n. 2018-045 
del 26.04.2018 e relativi agli ordini nn. 56-2018, 56-2018 e 57-2018 dal budget di struttura 
AMMIN; 

Art. 5. Di procedere alla suddetta acquisizione mediante ordine in affidamento diretto a vetrina MEPA 
di Consip con riferimento al bando “BENI / CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI DA 
STAMPA E PRODOTTI PER IL RESTAURO” alla INNOBOX [VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 89 
70124 BARI P.IVA:06143800727, PEC: F.GABRIELI@INNOBOX.IT] per: 

- n. 2 toner della stampante HP LASERJET P2014 - TONER MARCHIO PRINK : Codice 
Mepa : BAT3HP53A   €  83, 226 (€ 41,613 X 2) + iva 

  - n. 1 toner della stampante Hp laserjet pro M203DN/M203DW/M227SDN/M227FDW 
TONER MARCA PRINK :Codice Mepa BAT3HPCF230X € 53,9445 + iva 

- n. 2 toner Samsung ML2160/ML2165/SC X3400/SCX3405/SF 760 1,5k  € 112,125 (€ 
56,0625 X2) + iva 

+ € 20 per spese di gestione e trasporto/spedizione 

Per un importo complessivo d’ordine (compresa spedizione): € 269,30 

Art. 6. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 
50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 

Art. 7. Di impegnare la somma complessiva di euro 269,30 IVA esclusa, a valere sul budget di 
struttura AMMIN come da attestazione di copertura finanziaria di cui all’allegata istruttoria. 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris  
 

 

 

Allegati: 

1. Istruttoria semplificata di acquisto per forniture di beni e servizi 

mailto:F.GABRIELI@INNOBOX.IT

		2018-05-24T11:02:24+0200
	HARRIS DAVID




