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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 848 | del 22-09-2016 |
Oggetto:

Acquisto di n.10 stampanti per i servizi di sportello al cittadino. - CIG: Z031B47416

IL DIRIGENTE
PREMESSO




che gli uffici con sportello al cittadino, quali: Polizia Municipale, Servizi Demografici, Ufficio
Tributi, Servizi Sociali, Sportello Unico per l’Edilizia, Attività Produttive, necessitano di un
rinnovamento del proprio “parco stampanti”, ormai obsoleto e malfunzionante, al fine di poter
rilasciare ricevute, certificati ed in genere documentazione varia;
che il ricorso a stampanti multifunzione di piano comporterebbe l’allontanamento
dell’operatore dalla propria postazione lasciando la postazione di sportello al cittadino
incustodita;

VISTO

l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative
procedure, per cui si rende necessario indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO

l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure
di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte.

PRESO ATTO
 che l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dispone che le amministrazioni
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come
limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche
utilizzando procedure telematiche;
 che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l’obbligo per
le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
 che la L. 208/2015 art. 1 comma 512, obbliga tutte le amministrazioni pubbliche ad acquisire
beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori;
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VERIFICATO
 che le stampanti offerte attualmente dalle convenzioni Consip attive (“Stampanti 14” “Stampanti 13” - “Stampanti 12”) non soddisfano i requisiti richiesti dai suddetti uffici;
 che il successivo e periodico acquisto dei relativi consumabili risulterebbe non conveniente, in
quanto gli stessi non risultano compatibili con le altre stampanti in dotazione all’ente;
 che, dopo aver esaminato le varie offerte economiche e le condizioni di vendita pubblicate sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il prodotto risultato più adatto alle
esigenze dell’Ente, sotto il profilo qualità/prezzo, è la stampante “HP LaserJet Pro M402dn”
(dotata di modulo per la connetività LAN), modello per altro già in uso presso altri uffici,
proposta dalla ditta SIMO SAS di BARBAROSSA MONICA & C. (Partita IVA 03290930548) di
Bastia Umbra con codice articolo “OF16-HPC5F94A”;
RITENUTO

per i motivi sopra indicati, di procedere all’acquisizione di detta fornitura tramite l’utilizzo del
MePA di Consip secondo le condizioni generali di contratto riguardanti il bando “OFFICE103 Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica”;

RITENUTO

di provvedere in merito;

VISTI




il codice degli appalti pubblici ed il Regolamento di attuazione;
il Regolamento Comunale per le forniture e servizi in economia;
l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
per quanto esposto:


di procedere, attraverso il MePA di Consip, all’acquisto di n. 10 stampanti “HP LaserJet Pro M402dn”
(dotata di modulo per la connetività LAN), tramite la ditta SIMO SAS di BARBAROSSA MONICA & C.
(Partita IVA 03290930548) di Bastia Umbra, per l’importo complessivo di € 2.122,80 (IVA compresa);



di dare atto che la predetta somma trova capienza nel capitolo 1800, centro di costo 20, del bilancio
2016;

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto
.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
Alessandro Bagaglia

Il Dirigente
dott. Rino Ciavaglia

