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OGGETTO: Ordine Diretto di Acquisto n. 5520158 sul MePA di Consip alla Società Finbuc S.r.l.
di Frascati (PvM) per la fornitura di consumabili per stampante multifunzione Brother mfc-3770.
Affidamento ai sensi dell'art. 36, co. 2 leti. a) de! D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. CIÒ Z602D01C1E

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'anno duemilaventi il^gy.MTt®^_{'^ _ del mese di //7Y^a^i/v5 presso la sede del
CEFPAS in Caltanissettà, Via Mi^è n0 l

Ing. Roberta Sanfilippo, n'o^m^'o\;on D.P. n. n.678/Se.rv.l°/'SG del 21 novembre 2018, procede

all'adozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 3.11 .93,n. 30;

VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n.1 del 20.09.1997,

modificato con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore per

la Sanità 14.03.2001 n.34145;



VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;

VISTE le deliberazioni n. 1450 del 15/11/2019 e n. 1598 del 19/12/2019 di reclutamento di esperti

da utilizzare nelS'ambito dei progetti finalizzati del CEFPAS e n. 350/2020 dei 26.03.2020 con cui i

dirigenti Octies sono dedicati anche alla organizzazione dell'Ente al fine di assicurare la

rispondenza al pubblico interesse detrazione anìministrativa;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.rn.i. recante: "Codice dei contratti pubblici", aggiornato al

D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. "sblocca cantieri" convertito, con moclifìcazioni, dalla L. 14 giugno

2019 n. 55;

VISTA la nota prot. CEFPA.S n. 4243 del .14/05/2020, con la quaie ii Sig. Fabrizio Meifa, Perito

Informatico assegnato al Consiglio di Direzionc Aziendale del CEFPAS, ha richiesto, su

indicazione del Direttore del Centro, l'acquisto della seguente fornitura di ricanibi per le

apparecchiature multifunzione di marca Brother già in uso presso la Direzione del CEFPAS:

N. 6 Toner nero originale ad alta capacità per stampante muitifunzione Brother mfc-3770

costo cod. prodotto TECNOTN-247BK pari ad Euro 62,35;

N. 3 Unità Tamburo ad alta vr;apacità per stampante multifunzione Brother mfc-3770

costo cod. prodotto TECNODR-243CL pan ad Euro 74,00;

VISTO il visto dell'ìng. Giovanni Gasano, Dirigente esperto IT'C del Centro, posto in calce alla

suindicata richiesta prot. n. 4243/2020;

CONSIDERATO che l'acquisto dei beni in oggetto si rende necessario in tempi rapidi per

consentire i'utilizzo delie attrezzature niultiuinzione presenti presso la Direzione del Centro;

CONSIDERATA, inoltre; l'esigcnza di acquistare beni disponibili in pronta consegna neil'attualc

situazione di emergenza, caratterizzata da incertezza ili merito ai tempi di consegna dei beni

richiesti da parte di aziende che non ne avessero l'irnmediata disponibilità in magazzino;

CONSIDERATO !'obb!igo sasT.cito dali'art. l comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i, di ricoi-rcre

al Mercato Elettronico delia Pubblica Amntinistrazione (MEPA) per acqiiisti di beni, servizi c lavori

di importo ^fi'feLÌorc aile soglie di riìicvo comunitario;
I

!>AIJ.^.'^A J^aSscnzrf di Convenzioni c Accordi Quadro sui portali delia CONSIP c della

Centrals UMgad.i Commiuenza delia Regione Siciliana aventi ad oggcUo la forniiura richiesta;

RITENUTO di avviare, in data 15 maggio 2020, un'indagine di mercato su! MePA di CONSÌP al

fine di individuare il fornitore che ol-ìì-a la disponibilità di entrambi i prodotti oggetto della presente

procedura al prezzo complessivo inferiore;

VISTI i risultati della ricerca, allegati in copia, da cui si evince, che le imprese che offrono i

prodotti al prezzo unitario più basso sul catalogo MEPA sono 1c ditte TECNO OFFICE SNC e

FINBUC SRL;

RITENUTO di contattare le summenzionate ditte per avviare una negoziazione diretta relativa

all'intcra fornitura per evitare il paganictito delle spese di trasporto, che entrambe inseriscono al
->



superamento della soglia di 400,00 Euro escluso IVA, al fine di garantire l'economicità

complessiva del contratto da sottoscrivere;

VISTA I'offerta economica della ditta FINBUC S.r.l. del 15/05/2020, assunta al protocollo del

Centro al n. 4294 del 18-05-2020, nella quale si conferma la disponibilità di tutti i beni oggetto

della richiesta prot. n. 4243/2020 al costo unitario di Euro 53,37 escluso IVA per i n. 6 prodotti cod.

TN247BK ed al costo unitario di Euro 78,09 escluso IVA per i n. 3 prodotti cod. DR243CL, per un

costo complessivo pari ad Euro 554,49 escluso IVA;

VISTA 1'offerta economica della ditta TECNO OFFICE SNC del 15/05/2020, assunta al protocollo

del Centro al n. 4295 del 18-05-2020, nella quale si conferma la disponibilità di tutti i beni oggetto

della richiesta prot. n. 4243/2020 al costo unitario di Euro 65,90 escluso IVA per i n. 6 prodotti

cod. TN247BK e di Euro 74,00 escluso IVA per i n. 3 prodotti cod. DR243CL, per un costo

complessivo pari ad Euro 617,40 escluso IVA;

PRESO ATTO che entrambi i fornitori contattati garantiscono la pronta consegna dei prodotti in

argomento;

PRESO ATTO che la Ditta FINBUC SRL, che ha offerto entrambi i beni al prezzo complessivo più

basso, pari ad Euro 554,49 escluso IVA, rientra tra le ditte qualificate nel portale della CONSIP

S.P.A. ed attive sul ME.pA - Iniziativa BENI Categoria - CANCELLERIA, CARTA,
CONSUMABILI DA STAMPA E PRODOTTI PER IL RESTAURO;

RITENUTO pertanto di proporre l'acquisto mediante ordine diretto, tramite il MEPA di Consip, dei

consumabili di stampa richiesti alla società FINBUC SRL al costo complessivo di Euro 555,49 IVA

esclusa, di cui Euro 320,22 Iva Esclusa per n. 6 toner originali Brother alta capacità cod.

TN247BK. ed Euro 234,27 IVA esclusa per num. 3 Tamburi Originali Brother alta capacità cod.

DR243CL, ai sensi dell'art. 36, comina 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, che espressamente prevede

l'affìdamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;

ATTESO che nelle citate procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) la stazione appaltante

può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che

contenga, in modo semplificato, ['oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore e le ragioni della

scelta del fornitore;

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 5fy, ^ggÌQ^iate
al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio ANAC n. 206 H(?l l .marzo

Y

201.8, che al punto 4.2.2, prevedono che per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00

Euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del

contratto sulla base di un'apposita autodichiarazionc resa dal l'operatore economico ai sensi e per gli

effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed alla verifica del

documento unico di regolarità contributiva (DURC);
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PRESO ATTO del documento di rinnovo delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del

DPR 445/2000, circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, datato 24 febbraio

20.20, che risulta firmato digitalmente dal Sig. Valentino Buccella, rappresentante legale della

società;

VISTO il DURC acquisito telematicamente e protocollato al n. 4319 del 19/05/2020, da cui risuita

la regolarità contributiva della società FINBUC S.r.l. P. IVA 08573761007 nei confronti di INPS
ed TNAIL lino alia data del 28/06/2020;

VISTA la bozza di OdA n. 5520158, inclusi allegati (DGUE e dichiarazione di cui alla legge 13

agosto 2010, n.136), con cui si intende affidare alla società FINBUC S.r.1. con sede legale in via di

Grotte Portella 56 a Frascati (Roma) P. IVA 0857376.1007, la fomitura dei consumabili di stampa in

argomento;

ACCERTATO die nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e, pertanto, nessuna

somma riguardante !a gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, ne è

stato predisposto il Documento Unico di Valutazionc dei R.ischi Interfcrenziali (DUVR.l) poiché

trattasi di mera fornitL'ra di consumabili per staiìipante senza installazione da parte dcll'operatore

econoiiìico contraente;

RITENUTO, per le niotivazioni sopra riportate e stante l'esigcnza rappresentata, di proporre

l'approvazione dell'allegata bozza di OdA n. 5520158 per l'acquisto, ai sensi clell'art. 36, comma 2,

lett. a) del D. Lgs 50/2016, dei consumabili di stampa per la stampante multifunzione Brother

modello mfc-3770 in uso a1.Sa Direzionc de! Centro, richiesti con la nota prot. CEFPAS n.

4243/2020, al costo complessivo di Euro 555,49 IVA esclusa, di cui Eiuro 320,22 Iva Esclusa per n.

6 toner originali Brother alta capacità cod. TN247BK ed Euro 234,27 IVA esclusa per num. 3

Tambiu-i Originali Brothet- alta capacità cod. DR.243CL;

RITENUTO, quindi, di autorizzare la spesa complessiva pari ad euro 554,49 IVA esclusa;

VERIFÌCATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di scelta del contraente;

Il funzionario istruttorc, visti gli atti d'ufncio c la documentazione amministrativa in suo possesso,

propone i'adozione della presente delibera;

per le motivazioni di cui in preinessa

DELIB E R A

VISTA la pfes^TEb.proposta di Deliberazione della Direzione Amministrativa.

VISTE le pr^rn^se yKec^i.ii si richiamano c si intendono integraìmente riportate e trascritte.
^. "~~"^ ' .

RITENUTO di c&i-t^ividerne il contenuto.

VISTO i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e dei Direttore della Fonriazione.

ACQUISITO il visto contabile/amn-iinistrativo.

AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lctt. a) del D. Lgs 50/2016, nicdiante Ordine diretto di

acquisto sul MEPA gestito della CONSIP S.p.A. la fornitura dei seguenti consuniabiti di stampa
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