
 
 
 

Ministero dell’Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare  

 
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE 

 

MODULARIO 
Ambiente - 6 

Mod. 6 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE -ACQUISTO CONVENZIONE CONSIP (OdA) – 
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 del D.LGS. 50/2016  

 FORNITURA: 
TONER XEROX   

 
 
CONSIDERATO che il D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito con L. 135/2012, all’art.1 

prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigio- 
namento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione di Consip S.p.A.;  

POSTO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il 
sito http://www.acquistinretepa.it, portale degli acquisti per la pubblica 
Amministrazione, vi è il ricorso alle Convenzioni; 

CONSIDERATO che: 

 l’affido delle forniture tramite convenzione Consip consente il contenimento della 
spesa e dei tempi, in conformità con i principi generali dell’azione amministrativa; 

 l’adesione alla convenzione Consip esonera dall’effettuare verifiche sui requisiti della 
ditta fornitrice, dato che questa verifica è stata effettuata in sede di gara dalla stessa 
Consip, con conseguente semplificazione sotto il profilo amministrativo; 

 che la fornitura proposta nell’ambito della convenzione risponde pienamente alle 
esigenze di questa Amministrazione; 

CONSIDERATO che al fine di assicurare la piena funzionalità dei propri uffici, questa 
Direzione si trova nell’urgente necessità di acquistare materiale di facile consumo,  
“n.15 toner per stampanti Xerox Phaser 5550 e n.2 drum ”; 

CONSIDERATO che gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle 
Condizioni Generali di Contratto relative alla Convenzione Consip “Convenzione 
Stampanti 14 / Lotto 3 -Stampanti di rete monocromatiche e a colori formato A3- Materiale di 
consumo aggiuntivo per stampanti monocromatiche A3 - Fascia A b/n, ai sensi 
dell’art.26 della Legge n.488 del 23 dicembre 1999 e dell’art.58 della Legge n.388/2000, dalla 
Consip S.p.a. con ITALWARE srl;  

RITENUTO pertanto, corretto procedere, previa attenta disamina delle Convenzioni 
stipulate da Consip Spa, ad un affidamento diretto, mediante l’emissione di un OdA; 

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40,000 
euro per l’affidamento e la relativa forma contrattuale, trovano applicazione le 
disposizioni contenute nell’ art.36, comma 2 e nell’art.32, comma 14, del D.Lgs. 
50/2016; 

http://www.acquistinretepa.it,/


2 

 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 1411, Pg. 09, Azione 
03, del bilancio 2017 di previsione della Direzione Generale per la Protezione della 
Natura e del Mare, è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento della 
fornitura in esame; 

PRECISATO che: 

 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: assicurare 
l’approvvigionamento di prodotti di cancelleria e facile consumo per il 
funzionamento dei vari uffici di questa Direzione;  

 il contratto ha ad oggetto la fornitura di toner e drum per stampante Xerox Phaser 
5550; 

 il ricorso allo strumento della Convenzione Consip previsto per la fornitura in 
oggetto, prevede l’obbligo di concludere la procedura con la stipulazione del relativo 
contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati 
automaticamente dal sistema stesso.  

 
  

DETERMINA 
 
 

1)di aderire, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 
riportate, alla convenzione Consip, “Convenzione Stampanti 14 / Lotto 3 -Stampanti di rete 
monocromatiche e a colori formato A3- Materiale di consumo aggiuntivo per stampanti di 
rete moncromatiche A3 - Fascia A b/n , ai sensi dell’art.26 della Legge n.488 del 23 dicembre 
1999 e dell’art.58 della Legge n.388/2000”, per una spesa complessiva così specificata: 
 
a) n.15 toner per stampante XEROX Phaser 5550 € 1.105,35; 
b) n.02 drum  per stampante XEROX Phaser 5550  € 435,26;  
b)  IVA al 22%) € 338,93; 
Spesa complessiva  € 1.879,54 
 
2)di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento della fornitura di 
toner alla Ditta ITALWARE srl, con sede in Via della Maglianella n.65/E, Pal. A - 
00100 Roma – P.I. 02102821002 – che ha stipulato la “Convenzione Stampanti 14 / Lotto 
3 -Stampanti di rete monocromatiche e a colori formato A3- Materiale di consumo aggiuntivo 
per stampanti di rete A3, Fascia A b/n - , ai sensi dell’art.26 della Legge n.488 del 23 dicembre 
1999 e dell’art.58 della Legge n.388/2000,; 

  

3)di autorizzare la spesa complessiva di € 1.879,54, a favore della ditta ITALWARE, 
sul capitolo 1411, piano gestionale 09, programma 13 “Tutela e conservazione 
della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino”, 
missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Azione 03 
“ Tutela della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione 
(CITES)”, dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e Tutela del 
Territorio e del Mare per l'esercizio finanziario 2017.  
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4)che l’operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.                                                 

 
                                                                                       
Il presente provvedimento sarà trasmesso all’organo di controllo per la registrazione 
secondo le vigenti disposizioni di legge. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme 
collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.”   
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