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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE  per l’ affidamento diretto  per la fornitura del servizio di 

rigenerazione di toner per le stampanti in dotazione agli uffici Aziendali ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016. 
CIG:  Z272E2F263 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 7 (sette)  del mese di settembre, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall’Amministratore Unico dell’Azienda con disposizione n. 3 del 

30.03.2020. 

 

 

 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
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PREMESSO che si rende necessario assicurare la fornitura di toner per stampanti, occorrenti ai servizi tecni-

ci ed amministrativi dell’Azienda, come dettagliatamente infra descritti; 

VISTO il D.Lgs. n. 22/97 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi 

e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"; 

CONSIDERATO che l’ATER, in un’ottica di risparmio economico e funzionale è interessata, in applicazio-

ne altresì delle disposizioni e indicazioni contenute nel Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procure-

ment (PAN GPP) o, più comunemente, per gli acquisti verdi, adottato con decreto interministeriale n.135 

dell’11 aprile 2008, ad ottenere la fornitura di toner rigenerati, previo ritiro gratuito delle cartucce esauste; 

RILEVATA, altresì, la qualità, la convenienza e l’efficienza del servizio di rigenerazione dei consumabili di 

stampa prodotti, nonché l’evidente risparmio economico del servizio gratuito di smaltimento delle taniche 

esauste; 

CONSIDERATO: 

- che il Responsabile del Procedimento ha stimato in € 21.567,00= il relativo onere economico; 

- che, trattandosi di  importo a base d’asta inferiore ad € 40.000,00,  il R.U.P., ha previsto l’attivazione del-

la procedura telematica, per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 

n.50/2016, mediante la piattaforma di E-procurement in uso all’ ATER di Potenza; 

- che, con riferimento  all’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, gli elementi essenziali per 

l’affidamento del contratto ed ai criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono i se-

guenti: 

a) elementi essenziali del contratto: 

- descrizione della fornitura; 

- corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento : € 21.567,00, oltre I.V.A.; 

- luogo di esecuzione del contratto: Potenza  - via Manhes,33 - Uffici Sede ATER Potenza. 

- durata dell’appalto: 36 mesi dalla data di stipula del contratto; 

b) criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte: 

in relazione al modesto importo da corrispondere : procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 

50/2016, da parte del RUP, fra gli operatori economici presenti nell’albo dei fornitori di fiducia dell’ATER, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, e rotazione con valutazione dell’offerta rispetto 

al valore stimato dell’affidamento 

ACCERTATO: che alla spesa prevista per l'espletamento della fornitura, quantificata in  € 21.567,00 IVA e-

sclusa,  si farà fronte con le apposite somme previste in bilancio; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la delibera dell’A.U. p.t. n. 82 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2019 e Pluriennale 2020-2022; 

VISTA la delibera di Giunta Regionale di Basilicata n. 87 del 06.02.2020, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 9, della L.R. n. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di 

Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022; 

VISTA la Delibera dell’Amministratore Unico n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto 

organizzativo dell’Azienda; 
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VISTA la delibera dell’A.U. n. 23, adottata in data 01.04.2020  con la quale è sono stati conferiti gli incarichi 

dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria 

competenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1. DI APPROVARE la previsione del RUP relativa alla relativa spesa prevista quantificata in € 21.567,00=, 

oltre IVA per la fornitura  del servizio di rigenerazione di toner per le stampanti in dotazione agli uffici 

Aziendali  ; 

2. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.6 della Legge n. 241/90 e 

dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 è  il dott. Sebastiano Di Giacomo; 

3. DI PROCEDERE all’affidamento dei lavori nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 

trattamento, tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici ido-

nei; 

4. DI SELEZIONARE, a cura del RUP, gli operatori economici, “nel rispetto dei principi di non discrimi-

nazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza”, il cui elenco è soggetto al tassativo divieto 

di essere comunicato a terzi o di essere reso noto in qualsiasi altro modo fino all’esperimento della gara 

ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, tra quelli, presenti negli elenchi degli operatori di fiducia 

dell’Azienda; 

5.  DI INVITARE, gli operatori economici così selezionati a presentare offerta, secondo la procedura previ-

sta dall’art. 63 del D.lgs n. 50/2016, nel rispetto della condizione che, in relazione al principio di rotazio-

ne degli inviti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice, gli operatori invitati all’affidamento sa-

ranno esclusi da gare relative ad altri lavori per interventi analoghi, fissando in giorni 7 (sette), a decorre-

re dal 07.09.2020, ovvero entro il 14.09.2020, il termine per la ricezione delle offerte; 

6. DI AGGIUDICARE i lavori al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato con 

il criterio del prezzo più basso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. dell’art. 95, com-

ma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

7. DI DARE ATTO che l’affidatario deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecni-

co professionale ed economico finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo specificando che i 

lavori appartengono alla categoria Servizi; 

8. DI DARE ATTO che la gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta valida; 

9. DI APPROVARE lo schema di “lettera di invito a gara”;  

10. DI DARE ATTO che il contratto relativo sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata ai sensi 

dell’art. 32 comma 14 del Dlgs. N. 50/2016. 

La presente determinazione, costituita da 04 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni 

consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

          IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

                                                             F.to  . Pierluigi ARCIERI      
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U.D.: “GESTIONE PATRIMONO E RISORSE”  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.87 /2020 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE  per l’ affidamento diretto  per la fornitura del servizio di 

rigenerazione di toner per le stampanti in dotazione agli uffici Aziendali ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016. 
CIG:  Z272E2F263 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (DOTT. Sebastiano DI GIACOMO)              F.to Sebastiano DI GIACOMO  

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016)  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(dott. Sebastiano DI GIACOMO) 

 

F.to Sebastiano DI GIACOMO   

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

_____________________________________________________________________________________ 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                                 F.to Vincenzo PIGNATELLI  

 

 


