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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la protezione della Natura e del Mare
Il Direttore Generale

DETERMINA A CONTRARRE -ACQUISTO MEPA (RDO) –
con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso
FORNITURA:
Toner e drum per : STAMPANTE HP M775 – STAMPANTE HP M521 – BROTHER
HL5450dn

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art.
32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art.36, comma 2, lettera a, del nuovo codice dei Contratti Pubblici,
modificato dall’art.25 del D.Lgs 19 aprile 2017 (decreto correttivo);
VISTO che l’art.36,comma 7, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, affida all’ANAC la
definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle
attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;
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 al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di
prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità:
l’emissione di ordini diretti di acquisto (OdA) e la richiesta di offerta (RdO);
CONSIDERATO che il ricorso al Mercato Elettronico di Consip favorisce soluzioni
operative immediate e tali da garantire principi di trasparenza e semplificazione
della procedura, di parità di trattamento e di non discriminazione, snellire le
procedure di acquisizione dei beni e servizi e ridurre i tempi e i costi di acquisto;
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.
n.50/2016;
CONSIDERATO che al fine di assicurare la piena funzionalità dei propri uffici, questa
Direzione si trova nell’urgente necessità di acquistare il seguente materiale di facile
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consumo: “toner e drum per stampanti HP e BROTHER” in quanto le scorte sono
esaurite;
TENUTO CONTO che l’importo massimo stimato del predetto acquisto è pari a euro
2.977,00 (duemilanovecentosettantasette/00) iva esclusa e che al riguardo si
ricorrerà ad una RDO sul MEPA con invito rivolto a 6 operatori economici;
VERIFICATO che non esiste, al momento la possibilità di avvalersi per la fornitura in
oggetto di convenzioni attivate ai sensi dell’art.26, comma 3 della legge 488/1999
da Consip S.p.A. come risulta dall’apposito sito internet www.acquistinretepa.it;
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;
DETERMINA
1) la definizione di apposita RDO sulla piattaforma MEPA da aggiudicare con il
criterio del minor prezzo, per una spesa complessiva massima stimata così
specificata:
a) fornitura di n.12 toner colore per stampante HP M775;
b) fornitura di n.04 toner per stampante HP M521;
c) fornitura di n.06 drum per stampante BROTHER HL5450dn;
d) Totale spesa euro 2.977,00 (duemilanovecentosettantasette/00)
e) IVA euro 654,94 (seicentocinquantaquattro/94)
Spesa stimata complessiva euro 3.631,94 (tremilaseicentotrentuno/94).
2) di provvedere, per i motivi indicati in premessa, a generare una richiesta di offerta
per l’affidamento della fornitura in oggetto sul bando MEPA denominato
“CANCELLERIA 104/Cancelleria ad uso ufficio e didattico”;
3) di autorizzare la spesa complessiva di euro 3.631,94 (tremilaseicentotrentuno/94)
iva inclusa, 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;
4) in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione a
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una procedura d’appalto inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e
l’eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all’art.80, commi 1,2,4,5,12 del
D.lgs. 50/2016 si procederà al recesso dall’ordine di acquisto medesimo per giusta
causa.
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.”

