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ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 190 data 30-03-2017
(AREA AFFARI GENERALI N. 24 DEL 30-03-2017)

Oggetto: Fornitura n. 5 toner SAMSUNG MLT D1042/ELS per Settore Affari
Generali. Determinazione a contrarre - CIG [ZE31DF32AF] - PRESA
D'ATTO GARA DESERTA R.d.O. n. 1537270
VISTO il decreto del Sindaco n. 14 del 14.09.2016 con il quale veniva conferita al sottoscritto la
responsabilità del settore Affari Generali;
PREMESSO
• che con precedente determinazione n. 169 del 23.03.2017, si è dato corso alla procedura per
l’affidamento della fornitura di n. 5 toner SAMSUNG MLT D1042S/ELS per le stampanti degli
uffici settore Affari Generali e, nello specifico, attraverso l’esperimento della RdO n. 1537270
del 23.03.2017;
• che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, ha
trovato applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016, ai sensi del
quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e
di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;
• che il comma 6 dell’art. 36 stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere attraverso
un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;
• che detti beni sono stati reperiti sulla categoria “CANCELLERIA 104”, che permette di
effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una
pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze con un
rapporto prezzo/qualità più basso fra le offerte presenti;
• che i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma 2 in base al
quale“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte.”
• che alla gara sono state invitate le seguenti ditte C2 srl, FINBUC srl e DEBA srl abilitate al
bando - “CANCELLERIA 104”, che effettuano la consegna in Sardegna;
• che sono state individuate quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nelle Condizioni
generali e nel Capitolato tecnico di cui al bando Consip “CANCELLERIA 104”,;
• che il valore complessivo massimo della fornitura è stato quantificato in € 171,00, esclusa
IVA;
PRESO ATTO che la R.d.O. n. 1537192 del 23.03.2017 è andata deserta in quanto alle ore 10:30
del giorno 30.03.2017, termine ultimo per la presentazione delle offerte, nulla è pervenuto,
come da verbale di gara deserta allegato alla presente;
DETERMINA

Di dare atto che la procedura R.D.O, sulla piattaforma “acquistinretepa”, avente ad oggetto la
fornitura di n. 5 toner SAMSUNG MLT D1042S/ELS per le stampanti degli uffici settore Affari
Generali, non ha dato esito positivo come attesta il documento generato automaticamente dal
sistema telematico del Mepa allegato alla presente e che costituisce verbale di gara deserta.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FAIS FABIO

2

