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Affidamento diretto, ex comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016, per la fornitura di Toner e cartucce per stampanti,fax 
Determina a contrarre. 

 

Al fine di ottemperare alle esigenze di ABC Napoli il Procurement ha emesso Pdo n. 2020/340 del valore di € 
10.000,00, oltre Iva, da considerarsi a capienza contrattuale, scaturita dall’esigenza di approvvigionarsi di una 
fornitura temporanea urgente di toner e cartucce per stampanti e fax aziendali, in quanto non disponibili c/o il 
Magazzino Economato. La presente è richiesta nelle more dell’espletamento della procedura di gara, autorizzata con 
Det. 32 del 29/01/2020, che ad oggi non ha avuto seguito per motivi emergenziali che hanno investito anche ABC 
Napoli. 

Il Procurement, pertanto, ha proceduto, ai sensi dell’art. 36 c2.a del D.lgs. 50/2016, a contattare le società del settore 
di competenza di seguito riportate: 

N. Denominazione 
1 MIDA TONER 
2 GEPINFORMATICA 
3 PARTENUFFICIO 
4 NIGRO 

Si fa presente che le suddette società rispettano il principio di rotazione in relazione alla tipologia di fornitura. 

All’esito dell’Indagine, la sola società che riesce a coprire le esigenze di ABC è la società GEPINFORMATICA la 
quale ha formulato un’offerta, per l’intera fornitura richiesta, del valore complessivo di € 7.187,00 oltre Iva; l’offerta 
trova rispondenza di prezzo nel mercato di riferimento. 

Si precisa, che la società GEPINFORMATICA è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali  necessari 
all’espletamento della fornitura. 

A tal riguardo, considerato che l’importo dell’appalto è inferiore alla soglia di € 40.000,00 di cui all’art. 36 c. 2a del 
D.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi par condicio e trasparenza di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016 nonché nel 
rispetto del principio di rotazione di cui alla procedura aziendale, si chiede di procedere in favore della suddetta 
società, per l’ammontare sopra citato, oltre somme a disposizione per consegne straordinarie o eventuali variazioni di 
prezzi sulle materie prime. 

Si precisa che: 

-  la Direzione DG/LP ha individuato, quale RUP del presente procedimento, il Dott. Salvatore Improta, 
Responsabile dell' Area Procurement;  

-  con Delibera del CS di n. 39 del 29/12/2015 è stato disposto: “…omissis… di introdurre … omissis… della 
nomina del RUP …omissis… di regola individuato nella persona fisica del Dirigente dell’ufficio aziendale 
richiedente l’acquisto”; 

-  la suddetta risorsa non è inquadrata fra il personale aziendale dirigente; 

-  l’incarico di RUP proposto dalla Direzione DG/LP, avallato con nota DG n. 11 del 22/01/2020, nei confronti del 
Dott. Salvatore Improta, è conforme all’art. 31, c.1 del Codice degli Appalti; 

-  l’impegno di spesa di cui sopra, rientra nelle previsioni di budget della Struttura proponente, per il corrente anno. 

 
Con ossequi. 

Il Responsabile Procurement / RUP 
Dott. Salvatore Improta 

 


