UNPA-CLE-113030 - Prot. n. 81691 del 18/10/2018

AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI
SETTORE PROVVEDITORATO DI ATENEO

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
Viste le Linee guida n 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Vista la richiesta pervenuta dal Magazzino Sede con nota Prot. 0069448 del 26/09/2018 per la
fornitura di beni consumabili ad uso ufficio (toner e cartucce);
Vista l’urgenza segnalata per l’acquisto dei beni in questione;
Considerato che la predetta fornitura è necessaria per consentire il regolare assolvimento dei
compiti istituzionali della Struttura richiedente;
Visto l’art. 34 comma 1 del D.lgs. 50/2016, a norma del quale “Le stazioni appaltanti contribuiscono al
conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione
progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri
ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare”;
Preso atto del D.M. del 13/02/2014 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
con cui sono stati adottati i C.A.M. per la fornitura di cartucce di toner e cartucce a getto d'inchiostro si
riferisce soltanto ai consumabili da stampa rigenerati/ricostruiti;
Preso – a tal fine - atto che anche il modello di autodichiarazione - da inviare alle imprese invitate –
prevede di dichiarare il possesso di certificazioni/etichette previste dal C.A.M. di cui al punto 4
dell’Allegato 2 del Decreto 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014) del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM);

Considerato che l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari a € 1.000,00 (oltre IVA) e che
la spesa graverà sul budget assegnato alla scrivente Area sul conto di costo CA.C.B.02.05.02
(materiale di consumo per ufficio e cancelleria) - E.C. 2018;
Considerato che il bene di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione Consip attiva;
Considerato che il bene di che trattasi è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);
Considerato che è pervenuto, tramite email, dall’ufficio Magazzino Sede, un sollecito all'acquisto del
materiale di consumo richiesto in quanto è terminato;
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Considerato che si procederà, vista l’urgenza, ad invitare tramite una Trattativa Diretta sul MEPA
un singolo operatore economico nel rispetto del principio di rotazione di cui alle predette Linee
guida;
Considerato che, individuato l’operatore economico, si procederà all’affidamento successivamente
alla verifica sul possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalle predette Linee guida;
Considerato che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti,
si procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà una penale di importo pari al 10% del
valore dell’affidamento;
Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare
fornitura del bene;
Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
Vista la delega di funzioni conferita allo scrivente dal Direttore Generale con Decreto n. 1436/2018
(prot.n. 308072 del 23/05/2018);

DETERMINA
Nominare Responsabile del Procedimento della presente procedura il Sig. Sergio Orsolini;

Autorizzare il Settore Provveditorato di Ateneo ad avviare la procedura acquisitiva meglio descritta
in premessa;
Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato alla scrivente Area sul conto di costo
CA.C.B.02.05.02 (materiale di consumo per ufficio e cancelleria) - E.C. 2018:
Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
F.to IL DIRIGENTE
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