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Direzione Regionale Campania
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Acquisizione della fornitura di drum per stampanti LEXMARK MS610DN Determina a contrarre
Premesso che:
-

questa Direzione, per far fronte al fabbisogno di cartucce toner, inkjet e drum
fotoconduttori per le stampanti in uso presso gli uffici dell’Agenzia dislocati sul
territorio regionale e attesa la scadenza del relativo contratto centralizzato, nel
mese di dicembre 2018, procedeva all’acquisto di alcuni prodotti consumabili da
stampa mediante adesione alle Convenzioni Consip attive e, per quelli rigenerati,
non contemplati da Convenzioni Consip, dava avvio ad una procedura negoziata
su MePA (RDO), ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

-

successivamente, pervenivano dagli uffici periferici richieste di drum
fotoconduttori per le stampanti LEXMARK MS610DN installate nel corso del
2018, atteso che gli stessi si andavano esaurendo nella gran parte dei casi in
anticipo rispetto alle previsioni;

-

non essendo la componente richiesta oggetto di Convenzione Consip, tenuto conto
dei tempi della procedura negoziata avviata e in aderenza al disposto dell’art. 34
del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e dei Criteri ambientali minimi per le forniture di
cartucce toner e a getto di inchiostro – che impongono la fornitura di almeno il
30% di cartucce rigenerate – si effettuava una indagine di mercato finalizzata
all’acquisto di un numero minimo della detta tipologia di drum fotoconduttori
originali mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.
56/2017, che prevede il ricorso a tale procedura per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro;

-

più precisamente, considerato che le stampanti LEXMARK MS610DN in uso agli
uffici campani sono n. 658, si riteneva di procedere all’acquisto di n. 150 drum per
una spesa massima stimata di € 5.550,00;

-

all’uopo, venivano effettuate ricerche ed indagini sul Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione, in esito alle quali venivano individuate dieci Società,
che risultavano fornire in Campania i drum originali di cui si necessita, e, in
particolare, A.M. GRAF SRL, CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP,
CIENNE
S.R.L.,
EXE
POINT
DI
SPADARO
AGATA,
EXPLORERINFORMATICA SRL, G.M. S.R.L.S., GIMAR ITALIA S.R.L.,
LASER WORLD S.R.L.S., SYSTEMCART GROUP S.R.L., TECNOLASER
EUROPA SRL;
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-

si procedeva poi ad attivare con le predette Società le Trattative Dirette MePA nn.
751814, 753503, 753596, 753629, 753765, 753812, 753869, 753916, 753930,
753982, volte all’acquisizione dei preventivi per la fornitura dei drum occorrenti;

-

in esito alle dette Trattative, pervenivano n. 3 offerte, da parte dei fornitori A.M.
GRAF SRL, EXPLORERINFORMATICA SRL, LASER WORLD S.R.L.S.;

-

la A.M. GRAF SRL offriva, per la fornitura dei drum originali richiesti, il
preventivo con il prezzo più basso, pari a € 5.175,00, IVA esclusa, di cui € 100,00
per oneri di sicurezza aziendali;

-

venivano esperiti i controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione, previsti
dalla normativa vigente in materia, in relazione alla suddetta società A.M. GRAF
SRL, poi risultati non ostativi ad un eventuale affidamento;

-

atteso il lasso di tempo trascorso per completare i detti controlli e considerato che
la procedura per RDO era in via di perfezionamento, si soprassedeva
all’affidamento in discorso;

-

lo stesso, tuttavia, si rende ora necessario al fine di evitare la paralisi delle attività
istituzionali, viste le richieste pressanti degli uffici e i tempi della detta procedura
negoziata connessi agli ulteriori approfondimenti che hanno imposto di richiedere
un parere all’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

- l'Agenzia ha ritenuto congruo il prezzo totale offerto per la fornitura in oggetto alla
luce dei preventivi acquisiti e delle caratteristiche dei prodotti;
- ai sensi dell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella
procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente,
che contenga in modo semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti
di carattere generale , nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti.
Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferite dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure, il sottoscritto
Funzionario Delegato, ex art. 4 bis, comma 2, L. 125/2015, alle attività dell’Ufficio
Risorse Materiali della Direzione Regionale della Campania dell’Agenzia delle
Entrate,
DETERMINA
di acquisire, mediante affidamento diretto alla A.M. GRAF SRL, con sede legale in
Via Armando Diaz, 6 - 84043 - Agropoli (SA), C.F. e P.IVA 03453810651,
l’esecuzione della fornitura in oggetto per le esigenze descritte in premessa.
A tal riguardo si stabilisce che:
1) l’oggetto dell’affidamento è costituito dalla fornitura di n. 150 drum originali per

stampanti LEXMARK MS610DN;
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2) la procedura adottata è l’affidamento diretto, all’esito di indagine di mercato e

comparazione di preventivi, alla società A.M. GRAF SRL; l’affidamento recepisce
tutte le caratteristiche richieste contestualmente all’avvio della Trattativa Diretta
MEPA citata in premessa;
3) il valore della spesa per l’intera fornitura del servizio è così determinato:

-

€ 5.175,00 (cinquemilacentosettantacinque/00), oltre IVA, per la fornitura;

-

€ 103,50 (centotre/50) per somme a disposizione dell’amministrazione ex art.
113 D.Lgs. n.50/2016;

per complessivi € 5.278,50 (cinquemiladuecentosettantotto/50), oltre IVA e altre
imposte;
4) il contratto avrà termine con la consegna di tutti i prodotti richiesti, che dovrà

avvenire nel più breve tempo possibile, e comunque non potrà avere durata
superiore a gg. 60 dalla stipula;
5) il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata,

secondo il disposto di cui all’art. 32, c. 14, D. Lgs. n. 50/2016 ovvero –
conformemente alle disposizioni contenute nella legge 94/2012 e 135/2012 – in via
elettronica mediante utilizzo della firma digitale e degli strumenti applicativi resi
disponibili dal Mercato Elettronico attraverso il portale denominato
www.acquistinretepa.it;
6) il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, è il

sottoscritto dott. Mario Foglia, giusta nomina prot. n. 5964 del 21/11/2018 del
Direttore Regionale p.t.;
7) le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto sono affidate al Dott. Agostino

Monaco e quelle di Assistente del Direttore dell’esecuzione al Dott. Antonio
Arciprete;
8) la spesa relativa alla fornitura in oggetto sarà assolta mediante ordine di fornitura

che andrà ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale della
Campania del 2019;
9) l’affidamento è soggetto, altresì, ad ogni altra disposizione legislativa o

regolamentare nazionale applicabile, nonché al Regolamento di Contabilità e al
Manuale Interattivo delle Procedure, laddove applicabile.
Per IL DIRIGENTE AD INTERIM
Giovanna Alessio
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mario Foglia*
(firmato digitalmente)
* atto di delega di funzioni n. 88959 del 28/12/2018 del Direttore Regionale, Giovanna Alessio; firma su delega prot. n. 89065 del
28/12/2018 del Direttore Regionale Giovanna Alessio)
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