COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 1174 del 25/08/2021
Settore: Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale - Proponente: Bilancio,
Tributi e Personale
Oggetto:
Fornitura toner per stampante in dotazione Ufficio Anagrafe. Impegno di spesa. Smart CIG:
Z7E32D444D
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2021

Capitolo / Armoniz.
12540 / 01.07.1

Movimento

Importo
45,00

C.I.G.
Z7E32D444D

LA DIRIGENTE
Viste:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 09.04.2021 avente ad oggetto “ Approvazione
del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021/2023”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 09.04.2021 avente ad oggetto “Approvazione
del bilancio di previsione 2021 – 2023 e relativi allegati;
- - la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 13.04.2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo
di Gestione per il periodo 2021-2023. Assegnazione delle risorse umane e finanziarie ai
responsabili dei servizi”;

Vista la richiesta dell’ufficio anagrafe circa la fornitura di un toner per la stampante HP LASERJET
4200N in sostituzione di quello esistente ormai terminato rendendo la stampante non utilizzabile;
Attesa la necessità e l’urgenza, al fine di garantire il normale funzionamento dell’Ufficio, di provvedere
alla fornitura del toner richiesto, avvalendosi di un operatore economico specializzato e abilitato ai sensi
delle vigenti disposizioni normative;
Dato atto che, trattandosi di importo inferiore ad € 5.000,00, non sussiste l’obbligo di
approvvigionamento tramite i mercati elettronici di cui all’art. 328 del D.P.D. 207/2010, ai sensi dell’art. 1 c.
450 della L. n. 296/2006, in ultimo modificato dall’art. 1, c. 130 della L. 30.12.2018 n. 145, con decorrenza
01.01.2019;
Dato atto che è stata effettuata ricerca su Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione, e che la
migliore offerta è risultata essere quella della ditta BUYONLINE relativa ad un toner compatibile con capacità

di 10.000 copie ad un prezzo di € 23,98 oltre a spese di trasporto quantificata in € 10,00 ed oltre IVA, per
un costo complessivo di € 41,50, consegna in 5 giorni lavorativi;
Ritenuto necessario, vista l’incidenza delle spese di trasporto ed i tempi di consegna non brevissimi
(in virtù della necessità della fornitura) richiedere dei preventivi ad alcuni fornitori in zona in modo da
verificare l’effettiva convenienza dell’offerta di MEPA;
Dato atto che sono stati contattati i seguenti fornitori:
- Prink SpA - Cecina che ha fornito un’ offerta per un toner rigenerato capacità 12.000,00 copie –
tempi consegna 2 giorni lavorativi da data ordine ad un prezzo di € 85,00 oltre iva per complessivi € 103,70;
Buffetti SpA – tramite portale – ha fornito l’’offerta più economica per toner compatibile, capacità
12.000 copie, tempi di consegna non indicati, pari ad € 71,47 oltre iva per un costo complessivo di € 87,19;
- Arcade Informatica di Fabbri Alessio con sede in Cecina – che ha fornito un’offerta per un toner
rigenerato, capacità 12.000 copie, tempi di consegna 3 giorni lavorativi ad un prezzo di € 45,00 iva inclusa
Valutate le offerte di Prink SpA ed Buffetti SpA troppo onerose e quindi scartate, l’offerta migliore,
tenuto conto del costo della diversa tipologia di prodotto, della capacità di stampa, e dei i tempi di consegna,
risulta essere quella della Ditta Arcade Informatica di Fabbri Alessio, che offre ad un costo di € 45,00 di €
5,00 un toner rigenerato anziché compatibile, con capacità di stampa maggiore del 20% e tempi di consegna
inferiori rispetto a quanto offerto dalla ditta BUYONLINE a complessivi € 41,50.
Ritenuto pertanto opportuno per le motivazioni espresse, procedere ad affidare la fornitura di cui in
oggetto ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, il quale prevede l’affidamento diretto di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00 alla ditta individuale Arcade Informatica
di Fabbri Alessio con sede in Cecina Via Don Minzoni 2/E – Cecina, C.F.: FBBLSS81H05C415A e P.I.:
01748910492 la fornitura sopra specificata per l’importo complessivo di € 45,00 iva inclusa
Dato atto di aver accertato, mediante richiesta di DURC agli Enti competenti (con scadenza
23.12.2021), che la Ditta in questione risulta in regola con i propri obblighi contributivi ed assicurativi;
Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di impegnare la somma complessiva di € 45,00 IVA 22%
compresa sul capitolo 12540 del Bilancio di previsione 2021;
Dato atto che la spesa in oggetto non è soggetta agli adempimenti di cui all’art. 4 del DL 124/2019;
Preso atto che sulla presente procedura è stato acquisito il codice Smart CIG Z7E32D444D;
Visto il provvedimento sindacale n. 9 del 19.02.2021 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della legge 241/1990;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt.107 e 169 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, ed in particolare gli articoli n. 147 bis comma 1
e 151, comma 4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto
attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1
2

3
4
5

di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000
n. 267.
di affidare, per quanto in premessa esplicitato, alla ditta Arcade Informatica di Fabbri Alessio con sede a
Cecina (LI) in via Don Minzoni, 2/E, P.IVA 01748910492, la fornitura di . 1 toner per la stampante HP
LASERJET 4200N in dotazione all’Ufficio Anagrafe , per € 45,00 IVA 22% inclusa.
di impegnare la somma complessiva di € 45,00 al capitolo 12540 del Bilancio di previsione 2021;
Di dare atto che la fornitura sarà esigibile entro l’esercizio in corso;
di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa, previa verifica della regolare esecuzione
della prestazione e ricevimento del relativo documento della spesa.

Il Dirigente Alessandra Meini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

