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Prot . n. 3496/E1            Reggio Calabria 18 giugno 2019 
 
Oggetto: Determina a contrarre - acquisto materiale di consumo per stampanti Xerox Phaser 7500  – ufficio 
Direzione e Laboratorio informatico- Affidamento diretto. ODA MEPA n. 4967555. CIG Z4E2895EE9 
 

IL PRESIDENTE  
 

Rilevato che la Direzione del Conservatorio con protocollo n. 3080/E1 del 27.05.2019 chiede di dare corso 
all’acquisto di materiale di consumo per le due stampanti XEROX PHASER 7500DTS, acquistate mediante 
Convenzione  Consip- nell’anno 2015, in uso rispettivamente al laboratorio d’informatica e all’ufficio di 
direzione, ed utilizzate prioritariamente per le esigenze di stampa dell’Istituto in ordine a locandine e 
brochure per iniziative artistico – didattiche evitando il ricorso a soggetti esterni, ritenendo opportuno 
ricomporre il quantitativo fruibile che, fa registrare insufficiente disponibilità in conseguenza del notevole 
impegno realizzato nel corso del corrente anno, appunto, principalmente per la finalità di cui sopra e tenuto 
presente  che l’esaurimento di una singola cartuccia non consente di utilizzare l’intero Kit.; 
Rilevato che l’ultima fornitura è stata effettuata nel corso dell’anno 2017; 
Considerato che il quantitativo necessario viene indicato in n.2 toner colore nero, n. 2 toner di colore ciano, 
n. 5 toner di colore magenta e n. 4 toner di colore giallo, tale da soddisfare le esigenze sottese per un 
notevole periodo di tempo; 
Considerato che i prodotti d’interessi sono presenti al catalogo MEPA, ed in particolare vista l’offerta 
della ditta Promo Rigenera Srl, via delle Acacie 35,05018 Orvieto TR, individuata, a seguito di attività 
istruttoria, in quanto offerente i prodotti al minor prezzo: 
Toner nero, magenta, giallo compatibile Xerox Phaser 5550        €    34,40, c.d.oltre iva; 
Toner ciano compatibile Xerox Phaser 7500                        €   30,00,   c.d. oltre iva; 
Vista la bozza d’ordine n. 4967555 che comporta una spesa complessiva di € 438,40, oltre iva 22% e 
pertanto € 534,85 iva inclusa; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9/2015 del 26 febbraio 2015, ed in particolare l’art. 2 
ultimo comma stante il quale per tutti gli acquisti di beni e servizi in economia di importo inferiore ad € 
5.000,00 iva esclusa, sia in convenzione Consip sia attraverso il MEPA o al di fuori del MEPA stesso, 
l’autorizzazione a contrarre e l’aggiudicazione definitiva sono di competenza del Presidente del 
Conservatorio senza necessità  di atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione;  
Visto il bilancio del Conservatorio per l’esercizio finanziario 2019; 
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., recante il nuovo Codice dei contratti 
pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016, ed in 
particolare l’art. 36, inerente i contratti relativi a lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 
40.000,00; 
Viste le linee guida n. 4 sugli affidamenti degli appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie, 
approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 206 del 1° marzo 2018; 
Ritenuto di dare corso alla spesa;  

 
DETERMINA 

 
Quanto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina. 
 
Art. 1 Di approvare la bozza d’ordine n. 4967555 
Art. 2 Di commissionare alla ditta Promo Rigenera Srl Orvieto TR, in affidamento diretto sul Mercato 
Elettronico PA la fornitura dei Toner compatibili per le stampanti Xerox Phaser 7500, in dotazione al 
Conservatorio, nelle quantità indicate in premessa al costo complessivo di € 438,40 oltre iva 22%,  
 



 
 
 
 
 
per un totale di € 534,85 iva 22% inclusa, come descritto nella bozza d’ordine di cui al precedente art. 1, e 
ne autorizza il pagamento a prestazione effettuata  
Art. 3 Dispone che il direttore amministrativo dell’Istituzione, quale Punto ordinante, provveda alla 
trasmissione dell’ordine di acquisto previa assunzione dell’impegno di spesa a carico del pertinente 
capitolo delle uscite del bilancio del Conservatorio e visto di compatibilità finanziaria rilasciato dal 
Direttore dell’ufficio di Ragioneria del Conservatorio. 
Art. 4 La presente determina è efficace ed immediatamente esecutiva, e viene resa pubblica sul sito web alla 
Sezione Amministrazione Trasparente - sotto la Sezione bandi di gara e contratti. 
 

   Il Presidente 
                                                                                          Fto      Prof.ssa Concetta Nicolosi 

 


