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Direzione Regionale della Campania
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Acquisizione della fornitura di toner/drum per stampanti da destinare agli uffici
dipendenti dalla Direzione Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate,
mediante adesione alla Convenzione Consip “Stampanti 14 – lotto 4” (CIG
62571256E4), nonché mediante avvio di apposita procedura di gara tramite RDO su
MEPA. Determina a contrarre

PREMESSO CHE:
a) questa Direzione ha la necessità di assicurare la fornitura di toner e drum per le
stampanti in uso presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate dislocati sul territorio
regionale, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali;
b) i prodotti di cui si necessita non sono ricompresi nel contratto di appalto per la
fornitura di toner per stampanti stipulato dalla Direzione Centrale a seguito di
procedura di gara comunitaria indetta con bando di gara prot. 2015/129393 del
12/10/2015 e volta all’acquisto di toner e drum da destinare anche agli uffici
campani dell’Agenzia;
c) per l’acquisizione della fornitura in parola, l’Agenzia delle Entrate, ai sensi della
Legge n° 208/2015, ha l’obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioniquadro ove esistenti;
d) deve, pertanto, procedersi all’acquisto dei detti toner/drum mediante adesione alle
Convenzioni Consip laddove esistenti, ovvero, in mancanza, ricorrendo al Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), trattandosi di acquisto di beni
e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00;
e) al riguardo, sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, risulta attiva la Convenzione
Consip S.p.A. – società concessionaria del Ministero dell’Economia per la fornitura
di beni e servizi agli Enti pubblici – “Stampanti 14 - lotto 4 - Stampanti di rete
dipartimentale formato A4/A3 COLORE” - CIG 62571256E4, attivata l'11/01/2016
con la Società ITALWARE S.R.L. e attualmente vigente. Detta convenzione
prevede la facoltà per la Stazione Appaltante di richiedere la fornitura dei materiali
di consumo di cui all’allegato alla stessa convenzione “Corrispettivi e tariffe – Lotto
4”, ove è contemplato, in particolare, in relazione alla stampante XEROX PHAFER
7500, il prodotto Toner, Drum e Vaschetta Recupero Toner originale al prezzo per
kit completo (composto da 1 vaschetta recupero toner, 1 drum, 1 toner nero, 1 toner
ciano, 1 toner giallo e 1 toner magenta) di € 933,44, IVA esclusa;
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f) sulla medesima piattaforma non risultano invece attive Convenzioni Consip o di
altri soggetti aggregatori regionali aventi ad oggetto la fornitura delle altre tipologie
di toner che pure questa Direzione Regionale ha necessità di acquistare;
g) deve pertanto, procedersi all’approvvigionamento in discorso mediante adesione
alla suddetta Convenzione, per il prodotto sopra indicato presente nei relativi
cataloghi, e mediante procedura su MEPA per gli altri prodotti ivi non contemplati;
h) il D. Lgs. n. 50/2016, prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nella
documentazione progettuale e di gara, le specifiche tecniche e le clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e che detto obbligo si
applica per gli affidamenti e le forniture, di qualunque importo, oggetto di criteri
minimi, per almeno il 50 per cento del valore a base d'asta;
i) il decreto ministeriale specifico per la tipologia di beni in oggetto è il D.M.
13/2/2014 e s.m.i. che impone, ai fini del rispetto dei criteri minimi ambientali,
l’acquisto di toner rigenerati, per cui la fornitura di toner e drum avrà ad
oggetto prodotti rigenerati nella misura di almeno il 50% del suddetto valore
complessivo.
Pertanto, si ritiene di aderire alla suddetta Convenzione per l’acquisto dei sopra indicati
toner/Drum originali per stampante XEROX PHAFER 7500 e di disporre l’avvio di
apposita procedura di gara tramite RDO su MEPA ai fini dell’acquisizione della fornitura
dei detti prodotti rigenerati, non contemplati dalla citata Convenzione.
Tanto premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle
Entrate e conformemente alle direttive impartite dalla Direzione Centrale
Amministrazione Pianificazione e Controllo,
IL DIRETTORE REGIONALE DETERMINA
1) di aderire alla Convenzione Consip “Stampanti 14 – lotto 4 - Stampanti di rete
dipartimentale formato A4/A3 COLORE”– CIG 62571256E4 per l’acquisto di n. 26 kit
completi per stampante XEROX PHAFER 7500 al costo di € 933,44 IVA esclusa,
cadauno, per il prezzo complessivo di € 24.269,44, oltre IVA;
2) l’avvio di una procedura negoziata, tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisizione della fornitura
di toner/drum rigenerati.
Con riferimento alla procedura di cui al punto 2) stabilisce che:
a) l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura dei seguenti toner/drum rigenerati
per le stampanti in uso agli uffici campani
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TIPOLOGIA PRODOTTO
VASCHETTA RECUPERO PER XEROX PHASER 7500
TONER NERO PER XEROX PHASER 7500
TONER CIANO PER XEROX PHASER 7500
TONER MAGENTA PER XEROX PHASER 7500
TONER GIALLO PER XEROX PHASER 7500
DRUM PER XEROX PHASER 7500
HP DESCKJET 460WTB NERO
HP DESCKJET 460WTB COLORE
HP OFFICEJET H470WTB COLORE
HP OFFICEJET H470WTB NERO
XEROX PHASER 6180DN NERO
XEROX PHASER 6180DN YELLOW
XEROX PHASER 6180DN CIANO
XEROX PHASER 6180DN MAGENTA
LEXMARK MS6180DN
BROTHER TN2220
BROTHER DR2200
HP OFFICE JET PRO X451DW
BROTHER TN3280
BROTHER DR3200
BROTHER TN 2320
BROTHER DR 2300

XEROX PHASER 5550DN NERO 106R01294
XEROX PHASER 5550DN DRUM 113R00670
XEROX PHASER 5500DN NERO 113R00668
XEROX PHASER 5550DN DRUM 113R00670
SP 1100 SF/AFICIO TONER 406572
EPSON AL-C 1700 GIALLO A 269
EPSON AL-C 1700 MAGENTA A270
EPSON AL-C 1700 CIANO A271
EPSON AL-C 1700 BLACK A272
LEXMARK MS610 NERO

b) la fornitura deve intendersi comprensiva – senza oneri aggiuntivi in capo alla stazione
appaltante – della consegna al piano ove hanno sede le diverse articolazioni degli uffici
dipendenti dalla Direzione Regionale della Campania interessati. La consegna dei
prodotti potrà essere temporalmente differita a insindacabile giudizio della stazione
appaltante;
c) la procedura adottata per la scelta del contraente è una procedura negoziata svolta, ai
sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, attraverso mercato elettronico,
che sarà espletata tramite Richiesta di Offerta (RDO) in base alle regole del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione; più precisamente, la richiesta di offerta
verrà inoltrata, nel rispetto dei principi di par condicio, trasparenza e rotazione, ad
almeno 15 operatori economici tra quelli iscritti al MEPA per la iniziativa “Cancelleria
104 - Cancelleria ad uso ufficio e didattico” e, in particolare, per la fornitura di
“Cartucce e toner ink-laser ricostruiti” che propongono la fornitura, presso le province
campane, di una, o più (per l’ipotesi in cui non si raggiunga il numero di quindici
operatori), tipologie di prodotto sopra elencate, all’uopo sorteggiata/e; nel caso in cui tra
gli operatori così individuati vi sia l’aggiudicatario della precedente procedura espletata
da questa Direzione Regionale di affidamento della fornitura di toner rigenerati, il
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medesimo non verrà invitato a presentare offerta in ossequio al principio di rotazione
sancito dall’art. 36, comma 1, del d. lgs. 50/2016;
d) il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95
del D. Lgs. n. 50/2016, per cui l’aggiudicazione dell’appalto verrà effettuata in favore
dell’operatore economico che offrirà il prezzo complessivo più basso, trattandosi di una
procedura finalizzata all’acquisizione di beni con caratteristiche standardizzate e/o le cui
condizioni sono definite dal mercato;
e) il valore massimo di spesa per l’affidamento in questione viene fissato in € 40.924,00
(quarantamilanovecentoventiquattro/00) I.V.A. esclusa, per l’intera durata del
contratto;
f) l’oggetto del servizio e l’entità dell’importo presunto rendono antieconomica e,
comunque, non opportuna la suddivisione in lotti della procedura;
g) il contratto avrà durata fino al termine della fornitura e non potrà comunque conservare
efficacia decorsi 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data della stipula, salvo il
raggiungimento anticipato del valore massimo di spesa fissato in € 40.924,00
(quarantamilanovecentoventiquattro/00) I.V.A. esclusa, raggiunto il quale il contratto si
intenderà risolto automaticamente;
h) 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.;
i) il contratto conterrà una clausola che consente all’Agenzia di recedere unilateralmente o
interrompere la procedura di gara a fronte dell’attivazione di convenzioni Consip più
favorevoli attivate durante il periodo di vigenza contrattuale;
l) la fornitura dovrà avvenire in osservanza del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del territorio e del mare del 13 febbraio 2014 pubblicato nella G.U. serie generale
n. 58 dell’11 marzo 2014, che ha fissato i criteri minimi ambientali per l’acquisto di
“cartucce toner”, che costituiranno parte integrante e sostanziale dello stipulando
contratto;
m) l’Agenzia delle Entrate si riserva, comunque, la facoltà, qualora nessuna delle offerte
presentate venga giudicata soddisfacente, di continuare la procedura di scelta del
fornitore mediante l’invio di ulteriori Richieste di offerta.

Con riferimento sia all’adesione alla detta Convenzione, sia alla procedura tramite RDO su
MEPA:
-

il dott. Mario Foglia, C.F. FGLMRA62L20A580L, nato a Baiano (AV) il
20/7/1962, nella qualità di 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, con sede in Napoli, Via Armando Diaz,
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n. 11 (P. IVA 06363391001), e di “Punto ordinante” ritualmente abilitato nella
procedura delineata dal Mercato Elettronico (deleghe prot. n. 49652 del 5/9/2016 e
n. 79799 del 9/12/2016 del Direttore Regionale Cinzia Romagnolo), viene
espressamente autorizzato e delegato alla formalizzazione in modalità
elettronica, mediante l’utilizzo della firma digitale o di altro mezzo all’uopo
necessario, anche attraverso i punti istruttori abilitati, di ogni atto connesso
alle procedure in discorso;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, è il
predetto dott. Mario Foglia;
- il Direttore dell’esecuzione del contratto è il sig. Pasquale Caprio, in servizio presso
l’Ufficio Risorse Materiali;
- il valore massimo di spesa per la fornitura complessiva dei suddetti prodotti è fissato
in € 65.193,44 (sessantacinquemilacentonovantatre/44) I.V.A. esclusa;
- 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
degli anni di competenza;
- l’importo massimale complessivo di cui alla presente Determina rientra nel limite
autorizzativo di spesa del Direttore Regionale.
Riferimenti normativi
- L. 296/2006, art. 1, comma 450, e s.m.i.;
- la legge n. 221/2015, in vigore dal 2/2/2016;
- D.M. 13/2/2014 e s.m.;
- L. n. 208/2015, G.U. n. 302 del 30.12.2015;
- D. Lgs. 50/2016, recante il Codice degli Appalti Pubblici;
- D.P.R. 207/2010, per quanto ancora vigente;
- Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate;
- Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate, per quanto applicabile.
Napoli,
IL DIRETTORE REGIONALE
Cinzia Romagnolo
(firmato digitalmente)
Il documento originale è archiviato presso l’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della Campania
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