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Direzione Regionale della Sardegna
______________
Ufficio Risorse Materiali

IL CAPO UFFICIO
Premesso che:
- questo ufficio in data 15 maggio u.s. ha pubblicato sulla piattaforma acquisti in rete
la PA RDO 2301084 per una fornitura di toner per gli uffici dell’Agenzia delle
Entrate aventi sede sul territorio regionale;
- con la citata RDO sono stati invitati 75 operatori selezionati mediante l’applicazione
di alcuni filtri selettivi all’elenco di quelli iscritti al Bando beni, sottocategoria
Cancelleria, carta, Consumabili/ Consumabili da copia/stampa;
- alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per il 24
maggio, non sono pervenute offerte da nessuno degli operatori selezionati;
Considerato che:
sussiste la necessità di esperire una nuova procedura per l’affidamento della fornitura
in questione,
sono presenti per l’anno corrente i fondi che consentono il finanziamento
dell’approvvigionamento previsto

DETERMINA
-

-

-

-

di procedere all’espletamento di una nuova procedura negoziata ex comma 2, lett. b)
dell’art. 36, D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo, ex art. 95, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, poiché trattasi di fornitura
di prodotti con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal
mercato.
di dar corso a una nuova RDO sul Mercato Elettronico gestito da Consip, nel rispetto
dei principi enunciati dall’art. 30 c.1, artt. 34 e 42 del predetto Codice e come
richiamati al punto 3 delle linee guida n. 4 dell’ANAC (delibera 1097 del
26.10.2016);
di confermare l’importo a base d’asta precedentemente stimato in € 65.000,00
(sessantacinquemila/00), da ripartire in due lotti: Lotto 1 per i prodotti “originali” con
un massimale di spesa di € 32.500,00 (trentaduemilacinquecento); lotto 2 per i
prodotti “rigenerati” con un massimale di spesa di € 32.500,00
(trentaduemilacinquecento), da assoggettare ad IVA di legge;
di aver determinato l’importo facendo riferimento a listini presenti sul Mercato
Elettronico, sul web, tenendo conto delle quotazioni di prezzo, di appalti
precedentemente aggiudicati, opportunamente rivalutate;
al lotto 1 è associato il seguente CIG 7923779D46;
al lotto 2 è associato il seguente CIG 792380960A;
il sottoscritto svolgerà le funzioni di punto ordinante operante sul MEPA e di
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responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.LGS N. 50/2016.

Angelo Maria Manzi
firmato digitalmente
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