Ufficio dei Monopoli per il Lazio
Determina a contrarre
Prot. N. 970
OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA TONER PER STAMPANTI E NOMINA DEL RUP.
CIG:

Z982600811

Il Funzionario Delegato
Visto il D.Lgs. del 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e successive modificazioni;
Visto l’art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dell’art. 1, comma
1 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a decorrere dall’1 dicembre 2012;
Visto il Decreto del Ministero delle Finanze dell’8 novembre 2012;
Visti il regolamento di amministrazione e il regolamento di contabilità dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli vigenti alla data del presente provvedimento;
Visto il Manuale di Procedure dell’attività negoziale dell’Agenzia – Approvato con Delibera del
Comitato di Gestione n. 325 del 15 dicembre 2016;
Visto l’art. 1 del decreto legge 95/2012 (Spending Review) cosi come modificato dalla legge di
conversione 7 agosto 2012, n. 135 e successivamente dall’art. 1, comma 154 L. 24 dicembre
2012 n. 228, che prevede, a decorrere dal 1°gennaio 2013, per tutte le amministrazioni pubbliche,
l’obbligo di adesione alle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A, fatta
salva la possibilità di esperire autonome procedure di gara attraverso gli altri sistemi telematici di
acquisizione messi a disposizione da Consip, quali il MEPA;
VistA la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 – Legge di Stabilità 2016 - che ha previsto l’obbligo di
approvvigionamento mediante ricorso al Me.Pa. per gli acquisti di beni e servizi di importo
superiore a mille euro fino alla soglia comunitaria;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e le linee guida riguardanti le procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, entrato in vigore il 20 maggio 2017, recante
Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Premesso:
•

•

Che con Determina n. 906 del 13 novembre 2018 si è stabilito di avviare una RDO sul
MEPA per l’acquisto del sottoelencato materiale consumabile per l’Ufficio dei Monopoli per
il Lazio:
1. n. 9 cartucce toner nero marca Brother TN-3390 da 12.000 pagine cadauna;
2. n. 6 cartucce toner nero marca Brother TN-3512 da 12.000 pagine cadauna;
3. n.18 cartucce toner nero marca Brother TN-2120 da 2.600 pagine cadauna;
4. n. 12 cartucce toner nero marca Kyocera TK160 da 2.500 pagine cadauna;
5. n. 10 cartucce toner nero marca Samsung D3470B da 10.000 pagine cadauna;
6. n. 4 cartucce toner nero marca Brother TN 2000 da 2.600 pagine cadauna;
che la RDO n. 2124910 del 15 novembre 2018 è andata deserta in quanto nessuna delle
100 Ditte invitate ha presentato un’offerta;

•

che l’Ufficio dei Monopoli per il Lazio, non avendo rivestito la qualifica di Ente Ordinante
per l’acquisto delle stampanti per le quali si rende necessaria la fornitura delle cartucce
toner già descritte, non può avvalersi delle Convenzioni CONSIP attive “Stampanti 14 –
Lotto 6” e “Stampanti 15 – Lotto 6”, consultabili sul sito www.acquistiinretepa.it, ;

•

che la condizione di cui sopra è presupposto indefettibile per usufruire delle Convenzioni;

•

che il materiale consumabile può essere acquistato sul Mercato Elettronico della P.A.;

•
•

che la spesa è stata prevista nella programmazione acquisti di beni e servizi per il biennio
2018/2019, al rigo n. 12 dell’anno 2018;
che il costo della suddetta fornitura trova copertura nel budget assegnato all’Ufficio per
l’anno 2018;

DETERMINA
1. di avviare una nuova procedura telematica nel Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione per la fornitura del materiale consumabile mediante una RDO con una
base d’asta presunta di Euro 4.000,00 esclusa IVA;
2. di attribuire il seguente codice articolo: C01.0004.0003;
3. di assegnare il seguente CIG: Z982600811

;

4. di nominare la dottoressa Francesca Rizzi, Area III F3, quale Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2006.
Roma, 29 NOVEMBRE 2018.

Il Funzionario delegato
Dott.ssa Maria Rosaria Meola
Delega prot. n.475/RI del 15/06/2018 ai sensi dell’art. 4 bis D.L. 78/2015
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

