
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.zgj DEL 3Q/lL/2016 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO DI N. 5 STAMPANTI MEDIANTE 
tlTRATTATIVA DIRETTA" SULLA PIATTAFORMA MEPA. CIG Z F ~i- ~ Lt i Jj _) B 

IL SEGRETARIO GENERALE 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento 
recante la disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute dagli uffici che erogano servizi al pubblico, in 
particolare, per il rilascio di certificati, visure, firme digitali, concernenti la necessità di stampanti 
nuove in sostituzione di quelle in dotazione ormai obsolete o con problematiche tali da rendere 
sconveniente la riparazione o sostituzione di alcuni componenti; 

RICHIAMATA la propria determinazione n, 257 del 02/11/2016 con cui si è proceduto 
all'acquisizione di personal computer e altre apparecchiature informatiche richieste dagli uffici; 

RISCONTRATO che detto approvvigionamento disposto sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ha generato un risparmio di spesa rispetto all'importo stimato, reso possibile dal 
confronto concorrenziale "potenziato" dall'Istituto della Trattativa Diretta, di recente 
implementazione sul medesimo portale, con il fornitore più competitivo; 

ACCLARATO che il risparmio ottenuto è tale da consentire l'approvvigionamento della 
stampanti oggetto del presente provvedimento senza ulteriori impegni di risorse disponibili; 

SENTITO il tecnico preposto che ha indicato uno specifico modello e, segnatamente, "Laserjet 
Pro M402dn", che risponde alle caratteristiche di compatibilità e di efficienza per le necessità 
evidenziate e già in uso con profitto in altre Camere di commercio; 

RITENUTO opportuno eseguire il confronto concorrenziale nell'ambito del MEPA e, con il 
fornitore più competitivo scaturente da detto confronto, avviare la Trattativa Diretta per ottenere un 
maggior risparmio di spesa; 

RICHIAMATA la vigente normativa in materia di spending review, in particolare il decreto legge 
n. 52/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. l, comma l, L. 6 luglio 2012, n. 94 e il decreto 
legge n. 95/2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma l, L. 7 agosto 2012, n. 135, 
che stabiliscono che tutte le PA devono acquistare beni e servizi sotto soglia sul MEPA o su altri 
mercati elettronici; 

VISTO, altresì, l'art. 1 commi 449 e 450 della legge 296/2006, come modificati in particolare 
dall'art. 1 comma 502 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che conferma l'obbligo -per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1000 euro e inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario -a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 
mercati elettronici 

LETTO l'art. 36 "contratti sotto soglia" del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 comma 2 lett. a) che 
consente il ricorso all'affidamento diretto per lavori, forniture e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 

LETTE le linee guida n. 4 dell'ANAC concernenti le "procedure per l'affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria" e, in particolare l'art. 4.1.1 lettera c) sulla 
possibilità di esperire le indagini di mercato attraverso il ricorso, tra gli altri, al mercato elettronico 
della P.A.; 

PRESO ATTO del suggerimento indicato nelle linee guida sopra richiamate in ordine 
all'opportunità di dotarsi di un regolamento disciplinante dette modalità per l'espletamento delle 
indagini di mercato; 

RITENU'TO opportuno, nelle more dell'adozione del regolamento, mutuare le indicazioni 
contenute nelle predette linee guida attingendo all'elenco fornitori del MEPA in sintonia con il disposto 
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di cui all'art. 1 lettera g) della legge 28 gennaio 2016, n. 11 concernente l'attuazione delle direttive 
comunitarie in materia di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici; 

ATTESO che in tal guisa si adottano criteri di massima semplificazione e rapidità dei 
procedimenti, salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialità della gara; 

VERIFICATO, dal manuale d'uso del sistema di e-procurement del MEPA, che non occorre 
acquisire le dichiarazioni in ordine al possesso dei principi generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/16 in 
quanto già acquisite dalla CONSIP in sede di abilitazione degli operatori economici; 

ESEGUITO, pertanto, il confronto concorrenziale sul Mepa del fornitore più competitivo per 
l'approvvigionamento oggetto del presente provvedimento; 

INDIVIDUATA nell'offerta dell'operatore Virtual Logic srl, quella maggiormente competitiva; 
AVVIATA la trattativa diretta n. 49647, per un quantitativo di 5 stampanti modello Laserjet Pro 

M402dn; 

DETERMINA 

1.	 di accettare la trattativa diretta n. 49647 con il fornitore Virtual Logic srl sulla piattaforma MEPA 
mediante affidamento diretto - con procedura negoziata - ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) dlgs 
50/2016; 

2.	 di perfezionare a sisterna - a cura del Dirigente Punto ordinante - il contratto di acquisto di Il. 5 
stampanti HP Laser]et Pro M402dn al prezzo complessivo di € 1.095,00 iva esclusa; 

3.	 di procedere alla richiesta del CIG per l'importo suindicato. 

IL SE",G~RETARIO GENERALE

C?òt~a. teo di Mauro) 
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