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Direzione Regionale Calabria
______________
Ufficio Risorse Materiali

OGGETTO: Adesione alle Convenzioni Consip “Stampanti 13 - Lotto 4” per la fornitura
di cartucce toner originali per stampanti HP Officejet Pro X451dw , da consegnare agli
Uffici dipendenti della Direzione Regionale della Calabria. Determina a contrarre.
Premesso che:
• la Direzione Centrale - Settore Logistica – Ufficio Analisi e liquidazioni – ha
sottoscritto un contratto quadro per la fornitura di materiali di consumo per le
stampanti in uso agli uffici dell’Agenzia delle Entrate;
• la medesima DC, ha rappresentato che i prezzi praticati per talune cartucce in
convenzioni Consip risultano più bassi di quelli fissati nel predetto contratto
centralizzato;
• in particolare è emerso che i prezzi dei toner originali per la stampante HP Officejet
Pro X451dw in “Convenzione Consip Stampanti 13 – Lotto 4”, risultano più
convenienti rispetto a quelli da contratto centralizzato, stipulato dall’Agenzia;
• questa Direzione Regionale ha la necessità di approvvigionarsi di cartucce di toner
originali per stampanti HP officejet Pro X451dw in uso presso gli uffici dell’Agenzia
delle Entrate dislocati sul territorio regionale, al fine di garantire il regolare
svolgimento delle attività istituzionali;
• la Direzione Regionale Calabria, intende aderire alla Convenzione Consip per la
fornitura del materiale di consumo di cui sopra, mediante l’emissione di Ordini di
acquisto a favore del RTI tra Italware s.r.l. e Converge Spa, aggiudicatario del Lotto
4 della “Convenzione Consip Stampanti 13”;
• l'Agenzia prima di procedere all’emissione della richiesta di fornitura provvederà a
richiedere il codice CIG come da disposizioni normative vigenti;
• l’art. 32, comma 2, del D.lgs n.50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte.
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Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure e conformemente alle
direttive impartite dalla Direzione Centrale Amministrazione e Controllo

IL DIRETTORE REGIONALE
DETERMINA
di aderire alla convenzione “Convenzione Consip Stampanti 13 - Lotto 4” per la fornitura
di cartucce di toner originali per stampanti HP officejet Pro X451dw, da destinare agli uffici
della Direzione Regionale della Calabria, secondo le modalità qui di seguito elencate:
a) l’importo complessivo di spesa sarà pari ad Euro 7.452,04, al netto dell’Iva;
b) verrà emesso Ordinativo di Fornitura a favore del RTI tra Italware s.r.l. e Converge
Spa, aggiudicatario, per l’acquisizione cartucce toner originali per stampanti HP
Officejet Pro X451dw ;
c) il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Silvia Flora Caiazza in qualità di Capo
Reparto Contabilità e contrattualistica dell’Ufficio Risorse Materiali, la quale è
delegata ad attivare e seguire fino a conclusione la fase procedimentale sulla
piattaforma Consip ;
d) direttore dell’esecuzione è il dott. Maurizio Rosario Giofrè, in qualità di Capo
Reparto Gestione patrimonio aziendale e sicurezza presso l’Ufficio Risorse materiali
della Direzione regionale Calabria ;
e) la spesa relativa all’acquisizione in oggetto sarà assolta mediante Ordinativo di
Fornitura che andrà ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale
della Calabria per l’anno 2017.

Catanzaro, 30 marzo 2017

Firmato digitalmente
Il Direttore Regionale
Giuseppe Orazio Bonanno
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