
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 65   DEL  09.03.2017     
 

 
OGGETTO: Fornitura Toner rigenerati comprensivo del servizio integrato di ritiro cartucce 
esauste Anno 2017 con rispetto della sostenibilità ambientale per il 50% D.M. del 13/02/2014  
- Periodo 01/03/2017 – 31/12/2017 SMARTCIG ZB51D275FE -  Determinazioni in merito  

 

 
IL  DIRIGENTE 

 

Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale; 

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei 

Dirigenti; 

Visto l’atto del Consiglio n. 108/341 del 20/12/2016 con cui è stato approvato il preventivo economico 

per l’anno 2017;   

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 12/01/2017 con la quale si è provveduto 

all’assegnazione dei budget direzionale 2017 ai Dirigenti; 

 

Preso atto della programmazione delle forniture e dei servizi per il corrente anno 2017 che, 

limitatamente all’Area servizi amministrativi studi anagrafe e tutela del mercato – è stata adottata con 

Determina n. 43 del 15/02/2017 della Dirigente della stessa Area;  

 

 

Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha imposto alle 

P.A, ivi incluse le Camere di Commercio, l’adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione;  

 

Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate le misure obbligatorie e facoltative 

prevedendo come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice di comportamento e 

la trasparenza;  

 

Preso atto del D.Lsg n. 50 del 18/04/2016 relativo all”Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti publici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratto pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture” in vigore dal 19/4/2016;  



 

 

 

Visto, in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo, ai sensi del quale le 

stazioni appaltanti, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, 

possono procedere “mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”;  

 

Visto, quindi, l’art. 216 comma 9 dello stesso Decreto Legislativo, il quale, per i contratti sotto soglia, 

prevede che, fino all'adozione delle linee guida ANAC, l'individuazione degli operatori economici 

avvenga “tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato 

sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i 

requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante 

selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili 

con il Decreto medesimo”;  

 

Visto l’art. 95 comma 4 lett. C) del Decreto, a norma del quale può essere adottato il criterio del prezzo 

più basso, tra l’altro, anche nel caso di “servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui 

all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto 

tecnologico o che hanno un carattere innovativo”;  

 

Visto l’art. 31 comma 1 dello stesso Decreto, il quale prevede, per ogni singola procedura di 

affidamento, la nomina di un responsabile unico del procedimento; 

 

Richiamata la Determinazione n. 20 del 01/02/2017, con la quale si dava atto che la procedura per 

l’affidamento della fornitura di Toner rigenerati Anno 2017 SMARTCIG Z5C1B38745 – 

precedentemente avviata con Determina n. 174 del 06/12/2016 e con successiva R.D.O. N° 1438479 del 

06/12/2016 – doveva considerarsi come andata deserta, e si stabiliva di avviare, a norma  dell’art. 

dell’art. 36, comma 2 lett. b), una nuova procedura negoziata previa consultazione di operatori a mezzo 

di RdO sul MEPA (SMARTCIG ZB51D275FE – Periodo dal 01/03/2017 al 31/12/2017)  – da 

aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 commi del D.lgs. 50/2016 – a valere sul 

bando “CANCELLERIA104”, conferendo all’Ufficio Provveditorato il mandato di invitare n. 8 (otto) 

operatori – di seguito riportati - a formulare offerte al ribasso rispetto all’importo complessivo stimato 

di € 2.459,01 + IVA; 

1) PAPER TOYS DI CECI ANTONIO, P.IVA 02745210787, VIALE DELLA LIBERTA' - 87040 - SAN 

LORENZO DEL VALLO (CS);  

 

2) JOLLY TONER S.R.L., P.IVA 03299120547, VIALE SAN SISTO 208 - 06132 - PERUGIA (PG)  

 

3) LANTERA SRL, P.IVA 01313790774, VENEZIA 9 - 75020 - PISTICCI (MT)  

 

4) LYRECO ITALIA SRL, P.IVA 11582010150, VIA VICTOR HUGO 4 - 20123 - MILANO (MI)  

 

5) SPM CENTROSERVICE DI BINI PATRIZIA, P.IVA 04788590489, VIA PIER PAOLO PASOLINI 45 - 

50026 - SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI)  

 

6) GILLIAM DI GILLIAM MICHELE & C., P.IVA 02486390301, VIA BUTTRIO, 440 - 33100 - UDINE 

(UD)  

 

7) PRINK SRL, P.IVA 02061220394, VIA EMILIA PONENTE 355 - 48014 - CASTEL BOLOGNESE (RA)  

 

8) G.B.R. ROSSETTO SPA, P.IVA 00304720287, VIA FERMI 7 - 35030 - RUBANO (PD)  

 



 

 

Visto il verbale del 09/03/2017 – acquisito agli atti – con cui il Provveditore propone di escludere dalla 

procedura, avviata con la R.D.O. n° 1489117 del 01/02/2017, la Soc. G.B.R. ROSSETTO S.p.A, unica 

Impresa offerente; 

Ritenuto di accogliere integralmente le risultanze del suddetto verbale; 

 
D E T E R M I N A 

 
Di accogliere integralmente le risultanze del verbale redatto dal Provveditore in data 09/03/2017, e di 

dare atto che la procedura avente ad oggetto la “Fornitura Toner rigenerati comprensivo del servizio 

integrato di ritiro cartucce esauste Anno 2017 con rispetto della sostenibilità ambientale per il 50% 

D.M. del 13/02/2014  - Periodo 01/03/2017 – 31/12/2017 SMARTCIG ZB51D275FE”, avviata con 

R.D.O. N° 1489117 del 01/02/2017, debba considerarsi andata deserta, in quanto l’unica offerta 

presentata, trasmessa sul portale MEPA dalla Soc. G.B.R. ROSSETTO S.p.A in data 24/02/2017 per 

l’importo totale di € 4.888,98 + IVA, è stata formulata al rialzo - rispetto all’importo base 

complessivo stimato in € 2.459,01 + IVA - , in contrasto con le condizioni dell’art. 4 Capitolato  ed in 

quanto non conveniente per la Camera, giusta riserva in tal senso inserita nel capitolato all’art. 4 

ultimo capoverso; 

Di dare all’Ufficio Provveditorato il mandato di comunicare alla suddetta Società l’esclusione dalla 

presente procedura, sia mediante l’invio di apposita comunicazione sia nell’ambito dell’area del MEPA 

denominata “Comunicazioni con i Fornitori”; 

Di riservarsi ogni decisione circa la procedura per l’affidamento della fornitura di toner potendo 

valutare – stante il mancato esito delle 2 (due) procedure già avviate con precedenti determine n. 174 

del 06/12/2016 e n. 20 del 01/02/2017, anche un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

A) del D.lgs. 50/201 che, considerata l’esiguità dell’importo complessivo, risulterebbe, tra l’altro 

ampiamente  motivato; 

Di ritenere sufficiente -  ai fini  dell’art. 29, D.Lgs. 50/2016 la pubblicazione del presente 

provvedimento solo sul camerale sezione Trasparenza -– alla luce dei chiarimenti forniti dal 

Sitarl con mail del 7/02/2017 che ha fatto richiamo al Comunicato del Presidente del 17 marzo 

2015, di cui al punto 7, ed ha fornito, in tal senso, indicazione per affidamenti di importo 

inferiore ad € 40.000,  

 
IL DIRIGENTE 

(Dott.ssa Federica Ghitarrari) 
 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
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