Prot. n. 19038 del 02/07/2018

UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA
CALABRIA
IL CAPO DELL’UFFICIO
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture” e s.m.i.;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per come deliberato dal Comitato di Gestione in data
28/02/2018 con atto nr 358 e approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data
26/04/2018;
VISTO il Regolamento dell’Agenzia per come deliberato dal Comitato di Gestione in data
28/02/2018 con atto nr 359 e approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data
26/04/2018;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Dogane, ove compatibile;
VISTA la nota prot. nr 68914/RU del 18/06/2018 con la quale la Direzione Centrale
Pianificazione, Amministrazione e Sicurezza sul Lavoro ha impartito le linee guida da
seguirsi nella fase di transizione al nuovo assetto organizzativo dell’Agenzia delle Dogane
Monopoli con riferimento alle attività di pianificazione e programmazione finanziaria anno
2019 e per le procedure di approvvigionamento anno 2018.
ATTESO che le linee guida di cui sopra consigliano, al fine di ridurre al prossimo esercizio il
trasferimento di documenti contabili ad acquisti effettuati nell’anno in corso, di anticipare il
più possibile le procedure di approvvigionamento, onde assicurare la ricezione dei beni e
delle relative fatture entro la fine dell’esercizio corrente;
VISTE le disposizioni di cui al citato decreto legge n. 95 del 2012 (Spending Review) che
prevedono l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le
Convenzioni di cui all’art 26, comma 1, della Legge 488/1999 o gli altri strumenti messi a
disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionali;
VISTO il piano degli acquisti anni 2018/2019 redatto da quest’Ufficio ai sensi dell’art 21 dlgs
50/2016 e s.m.i. in cui si prevede la spesa complessiva di € 10.614,00 per far fronte
all’acquisto del materiale di consumo per computer e materiale informatico per come
distinto nei vari articoli e codici nell’allegata tabella che diviene parte integrante della
presente determina;
CONSIDERATO che per gli acquisti sottosoglia il mercato elettronico della pubblica
amministrazione prevede la possibilità di consultare un catalogo on-line di prodotti e servizi

offerti da una pluralità di fornitori e verificato che, in relazione alla specifica richiesta, il
servizio è reperibile sul MEPA;
CONSIDERATO che dall’analisi economica svolta, è scaturito che la spesa stimata sia di
circa € 10.614,00 (diecimilaseicentoquattordi/00) IVA inclusa, con costi per la sicurezza pari
a zero, e che tale spesa sarà imputata sul centro di costo FD031020 materiali di consumo
sul quale sono stati assegnati gli appositi fondi giusta comunicazione n° 83434 del
18/05/2018;
EVIDENZIATO che l’aggiudicazione del servizio sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95,
comma 4 – del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50, secondo il criterio del prezzo più basso;
PRESO ATTO che i Codici Identificativi degli articoli sono riportati nell’allegato elenco già
richiamato in premessa;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
di procedere alla pubblicazione sul MEPA di una Richiesta di Offerta (RdO) indirizzata
alle ditte presenti nella categoria “materiale di consumo per computer e materiale
informatico” .
di stabilire che l’aggiudicazione verrà effettuata al prezzo totale, ai sensi dell’art. 95,
comma 4 lettera a) del D.Lgs.n.50/2016;
di stabilire che l’importo complessivo massimo a base d’asta sia di € 10.614,00
(millequattrocentoottantatre/00) IVA inclusa e oneri per la sicurezza ed interferenziali pari a
€ zero;
di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Mario Perri per come individuato con
ordine di servizio n.11383 del 02/04/2014
Il Capo Ufficio ad interim
Dott. Antonio Giuliani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

ALLEGATO A

MARCA
BROTHER COD.3380 alta densita
BROTHER

MODELLO
MFC- 8950DW
MFC-L-6800DW

DRUM BROTHER (GRUPPO TAMBURO)
COD. DR-3300

MFC- 8950DW

DRUM BROTHER (GRUPPO TAMBURO)
COD.
SAMSUNG
KYOCERA colori
LEXMARK COLORI
HP AGE WIDE PRO COLORI

MFC-L-6800DW
ML 3471 ND
ECOSYS P7040 CAN
CX 410de
MFP 477DW
200 MOBILE
HP OFFICEJET
PRINTER
LEXMARK KIT IMMAGINE B/N E COLORI CX 410de
SAMSUNG FAX
SCX 5637FR

TONER BN O
CARTUCCE

Codice Articolo
20 '5005002001510
15 '5005002001510
3 '5005002001510
3
10
2
31

'5005002001510
'5005002001510
'5005002001510
'5005002001510
'5005002001510

5 '5005002001510
3 '5005002001510
5 '5005002001501

