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Direzione Regionale della Valle d’Aosta
______________
Ufficio Gestione Risorse

Reg. Int. 2017/
IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate in calce al presente atto
AUTORIZZA
l’Ufficio Risorse materiali ad effettuare una trattativa privata per la fornitura di toner per gli
uffici dell’Agenzia delle Entrate della Regione Valle d’Aosta, mediante ricerca sul ME.PA.,
per l’importo stimato di € 3.195,00 + IVA. Il contratto sarà perfezionato e potrà avere
efficacia solo dopo l’ottenimento dei dati che la P.A. deve richiedere per la tracciabilità dei
flussi finanziari ex L.136/2010.
Motivazioni
Considerato che si è reso necessario eseguire l’acquisto di cui sopra al fine di assicurare
l’utilizzo delle stampanti di tutti gli uffici regionali dell’Agenzia delle Entrate che hanno
necessità del seguente materiale:

PRODOTTO

MARCA E MODELLO STAMPANTE

Q.TA'

BROTHER MFC 8880DN

2

INCHIOSTRO NERO

HP OFFICE JET PRO X451 DW

2

INCHIOSTRO CIANO

HP OFFICE JET PRO X451 DW

2

INCHIOSTRO MAGENTA

HP OFFICE JET PRO X451 DW

2

INCHIOSTRO GIALLO

HP OFFICE JET PRO X451 DW

2

FOTOCONDUTTORE NERO

LEXMARK C935 (C930X72G)

1

FOTOCONDUTTORE COLORE

LEXMARK C935 (C930X73G)

1

TONER NERO

XEROX PHASER 7500 (JP-675K 80365)

1

TONER CIANO

XEROX PHASER 7500 (JP-675K 80375)

1

TONER

TONER MAGENTA

XEROX PHASER 7500 (JP-675K 80385)

1

TONER GIALLO

XEROX PHASER 7500 (JP-675K 80395)

1

L’Ufficio Risorse materiali indirà una gara sul mercato elettronico con apposita RDO al
fine di reperire una ditta che esegua la fornitura del materiale richiesto, aperta a tutte le ditte
operanti nella categoria merceologica “Cancelleria 104 - Cancelleria, macchine per ufficio e
materiale di consumo”.
Le offerte saranno formulate IVA esclusa. Per l’aggiudicazione sarà utilizzato il criterio del
prezzo più basso poiché si tratta di appalti di beni, dal prezzo stimato inferiore alla soglia
comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività e non tecnologicamente innovativi oltre che
di elevato standard di mercato.
Alla ditta vincitrice verrà richiesto di certificare il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 80
per la contrattazione con la P.A.
Il presente contratto è regolato dalle schede del M.I.P. B.b.4 che consente la procedura
dell’affidamento diretto fino alla soglia di € 40.000,00 (trattativa privata) secondo il punto
B.b.4.1, e l’unicità del fornitore qualora il contratto possa essere affidato unicamente ad un
operatore economico determinato secondo il punto B.b.4.3.
Si autorizza l’Ufficio Risorse Materiali ad effettuare la conclusione delle attività negoziali e
gli adempimenti connessi con la stipula del contratto mediante il sistema informatico del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Maria Letizia Schillaci Ventura. Il sig.
Vittor Pisani è incaricato dell’attività istruttoria.
Riferimenti normativi dell’atto
CIG : Z571FA2D9C.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8)
Regolamento di contabilità dell’Agenzia delle Entrate (artt. 16-17)
Manuale Interattivo delle Procedure MIP – (schede B.b.4.1. e B.b.4.3)
Aosta,
IL DIRETTORE REGIONALE
Maria Letizia Schillaci Ventura
firmato digitalmente

