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Decreto del Direttore del Servizio amministrativo 

Oggetto: Procedura negoziata (RDO MEPA n. 1928197) per la fornitura di toner 
per stampanti in dotazione agli uffici del Consiglio regionale (CIG ZD7233799B) 
– aggiudicazione. 

Il Direttore del Servizio amministrativo 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale e la relativa delibera esecutiva 
dell’Ufficio di Presidenza n. 143 del 16 giugno 2005, allegato B, come da ultimo modificata con delibera n. 
407 del 17 novembre 2016, che, ai sensi dell’articolo 7 del citato Regolamento di organizzazione, individua 
tra le competenze del Servizio amministrativo le funzioni di responsabile del procedimento e 
dell’esecuzione relativamente ai contratti di affidamento di forniture e servizi necessari per il 
funzionamento della sede istituzionale del Consiglio regionale e dei suoi uffici (allegato A, punto 16); 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto il riordino della disciplina in materia di 
contratti pubblici e, in particolare, l’articolo 32; 

VISTO il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale; 

VISTO il Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi del Consiglio regionale; 

VISTO il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2018-2019-2020, approvato 
con deliberazione n. 66 del 13 dicembre 2017;  

VISTE le delibere dell’Ufficio di Presidenza n. 562 e 563, entrambe di data 28 dicembre 2017, con cui sono 
stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario 
gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2018-2019-2020 nonché sono state assegnate le risorse 
stanziate ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale; 

ATTESO che, con la sopra citata delibera n. 563/2017, è stata assegnata al Servizio amministrativo la 
gestione delle risorse stanziate sul capitolo 14, articolo 6 “materiale informatico” (missione 1 – programma 
3 – codice pdc 1.3.1.2.6) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale;  
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 306 dd. 12/04/2018, avente ad oggetto la determinazione a contrarre 
per l’affidamento della fornitura di toner per stampanti in dotazione agli uffici del Consiglio regionale, per 
una spesa massima complessiva stimata di Euro 6.000,00 (IVA inclusa); 

ATTESO che, con richiesta di offerta (RDO) n. 1928197 indirizzata a cinque operatori economici individuati 
tra quelli attivi sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), nell’area merceologica 
“Prodotti, materiali e consumabili” – “Consumabili da copia/stampa” – “Toner”, e specificatamente “2 Emme 
Srl” di Prato, “2M Ufficio Srl” di Napoli, “3B Office Srl” di Avellino, “A. Ceccuti Forniture per Ufficio Srl” di 
Firenze e “Comitalia Srl” di Corciano (PG), è stata avviata procedura negoziata per la fornitura di cui sopra, 
con aggiudicazione a favore del prezzo più basso; 

PRESO ATTO che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato al 30/04/2018, è 
pervenuta offerta da parte di due operatori economici, e specificatamente: “2M Ufficio Srl” di Napoli e 
“Comitalia Srl” di Corciano (PG); 

ATTESO che, a seguito dell’apertura delle offerte economiche, la classifica della gara è risultata essere la 
seguente: 

- Comitalia Srl Euro   3.957,39; 

- 2M Ufficio Srl Euro   4.468,50; 

CONSIDERATO che il prezzo più basso è stato offerto da Comitalia Srl;  

ATTESO che la procedura di verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo alla citata Comitalia Srl si è 
conclusa con esito positivo; 

RITENUTO pertanto di aggiudicare la fornitura in oggetto a favore di Comitalia Srl per l’importo di Euro 
3.957,39 + IVA; 

decreta 

di aggiudicare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di toner per stampanti in dotazione agli 
uffici del Consiglio regionale, di cui alla RDO MEPA n. 1928197, a favore di Comitalia Srl, con sede legale in 
06073 Corciano (PG), frazione Taverne, via Togliatti 65, codice fiscale 01525700546, per l’importo di Euro 
3.957,39 + IVA. 

Alessandra Cammaroto 
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