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DETERMINA A CONTRARRE N. 9/2018 

 

 

Determina a contrarre per la fornitura di toner e cartucce per le esigenze del Dipartimento 

di Economia e Finanza.  

CIG Z5E243A7D4  LOTTO 1 

CIG Z1524475A9    LOTTO 2 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

PREMESSO che con determina di revoca n. 2/2018 è stata revocata la Rdo n. 1981244 

relativa all’acquisto di toner e cartucce, indetta con determina a contrarre 

n. 7/2018; 

CONSIDERATO che la revoca della RdO di cui sopra si è resa necessaria a causa di un 

erroneo utilizzo di un bando di riferimento di altra tipologia merceologica; 

DATA la persistente necessità di provvedere all’acquisto di toner e cartucce utili 

al funzionamento di stampanti e fotocopiatrici del dipartimento; 

CONSIDERATA la necessità di procedere con l’acquisto sul Mercato Elettronico per la P.A. 

interessando il corretto bando di riferimento; 

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016 riguardante il Codice dei Contratti Pubblici; 

VISTA la Legge n. 136/2010 sulla Tracciabilità dei flussi finanziari;  

VISTA  la normativa riguardante il ricorso alle Convenzioni Consip e al ME.PA 

(L.488/1999; L.296/2006; L.94/2012; L.135/2012; L.228/2012);  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 

2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della 

fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 

214;   

VISTA  la L. 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015, art. 1 c. 629 lett. b), 

che ha introdotto nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti 

(split payment) secondo cui le P.A. devono versare direttamente all’erario 

l’imposta sul valore aggiunto (IVA) a decorrere dal 01/01/2015;  

VISTA  la L.241/1990 concernente norme in materia di procedimento 

amministrativo e accesso ai documenti amministrativi;  

PREMESSO  che l’U.P.B. DirettoreDSE16Dotaz all’art. 103010103 cancelleria ed altro 

materiale di consumo consente la copertura della spesa prevista per 

l’acquisizione della fornitura di cui trattasi; 

ACCERTATO  che l’importo a base d’asta della fornitura ammonta a complessivi € 

6.303,00 al netto di IVA; 

CONSIDERATO quanto prescritto dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 entro il 

quinto dell’importo aggiudicato; 

CONSIDERATO  che per la fornitura devono essere specificate le clausole ritenute 

essenziali;  

CONSIDERATA  la necessità di stabilire la modalità di individuazione della scelta del 

contraente cui affidare la fornitura succitata;  
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CONSIDERATO  di procedere mediante il sistema del Mercato Elettronico in quanto la 

fornitura in oggetto è reperibile alla data della presente determina presso il 

sistema del Mercato Elettronico;   

CONSIDERATO che la spesa trova copertura sull’UPB DirettoreDSE16Dotaz all’art. 

103010103 cancelleria ed altro materiale di consumo; 

VISTA la disciplina regolamentare di Ateneo sulle acquisizioni di beni e servizi in 

economia;  

VISTE le indicazioni previste dal “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale 

dei consumi della Pubblica Amministrazione” (adottato con Decreto 

Interministeriale del 11 aprile 2008 e pubblicato sulla GU n. 107 del 8 

maggio 2008) che emana i “Criteri Ambientali Minimi” (CAM) adottati 

con Decreto Interministeriale (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare) del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell’11 marzo 

2014); 

VISTE le indicazioni contenute nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e delle 

Tutela del Territorio e del Mare del 13/02/2014 in tema di “Criteri 

Ambientali Minimi”;   

VISTI l’art. 18 della L. 221/2015 e l’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità 

energetica e ambientale” del D.lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” 

(modificato dal D.lgs 56/2017); 

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture” e la legge 28 gennaio 2016, n. 11 “Delega di Riforma degli 

Appalti;  

VISTO  il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contrati 

Pubblici” e in particolare gli articoli 328 e ss.;  

CONSIDERATO  di procedere secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 

50/2016, mediante procedura negoziata;  

VISTO  il D.L. n. 95/2012 coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 

13 recante: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento 

patrimoniale delle imprese del settore bancario”;  

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;  

RITENUTO necessario nominare un Responsabile del Procedimento;  

 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, quanto segue: 
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1. che per la fornitura di toner e cartucce di cui all’oggetto della presente RdO, si proceda per 

il 50% con prodotti originali e per il restante 50% con prodotti rigenerati/equivalenti 

conformi ai Criteri Ambientali Minimi; 

2. di procedere alla fornitura suddividendola in due lotti: 

-  lotto 1 relativo all’ acquisto di toner e cartucce originali con importo a base d’asta pari ad 

€ 4.848,00 al netto di IVA - CIG Z5E243A7D4; 

- lotto 2 relativo all’acquisto  di toner e cartucce rigenerate con importo a base d’asta pari 

ad € 1.455,00 al netto di IVA -  CIG Z1524475A9; 

3. di procedere secondo la seguente modalità prevista dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016: 

procedura negoziata a mezzo RDO a riga unica da lanciare sul mercato elettronico della 

P.A. aperta a tutti gli operatori economici iscritti al bando di riferimento Cancelleria,Carta, 

Consumabili da stampa e prodotti per il restauro (BENI); 

4. di aggiudicare la fornitura secondo il criterio del minor prezzo previsto dall’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016 in quanto la fornitura ha per oggetto prodotti dalle caratteristiche altamente 

standardizzate;  

5. che la spesa per l’acquisto di cui trattasi graverà sull’UPB “DirettoreDSE16Dotaz” all’art. 

103010103 cancelleria ed altro materiale di consumo;  

6. di avvalersi, qualora ricorrano ulteriori esigenze, della possibilità di applicare quanto 

disposto dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, entro il quinto dell’importo 

aggiudicato (appurato che il valore dell’appalto con l’eventuale aggiunta del quinto 

d’obbligo non supera la soglia prevista all’art. 35, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, 

aggiornata al 1 gennaio 2018); 

7. di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida; 

8.  di nominare responsabile del procedimento il dott. Michele VENTRELLI. 

 

Bari, 16/07/2018. 

f.to IL DIRETTORE 

 PROF. ERNESTO TOMA 


