Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI
SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro determine
N. 070/2021/U.E.F.

Oggetto: Acquisto di TONER per la stampante multifunzione HP COLOR LASER JET PRO M377DW
in uso alla Segreteria Particolare del Direttore. CIG Z64329FED6;
IL DIRETTORE VICARIO
Visto che con delibera n. 04 del 30 novembre 2020 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha approvato
il bilancio di previsione per l’anno 2021 e le risorse finanziarie sono state affidate alla gestione di
un unico Centro di Responsabilità Amministrativa;
Visto il D.P.R. 9 agosto 2018, n. 118 “Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la
dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai
sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234 “Regolamento recante la disciplina della contabilità
finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai
sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
Considerato che la Segreteria Particolare del Direttore ha segnalato la necessità di acquistare con
urgenza una fornitura di toner per la stampante multifunzione in dotazione all’ufficio mod. HP
COLOR LASER JET PRO M377DW;
Ritenuto opportuno acquistare cartucce originali del tipo 410X, ad alta resa di stampa (6.100 copie
per il nero e 5.000 copie per i colori) con evidente risparmio di oltre 200 euro rispetto all’acquisto
di due cartucce a resa normale (2.500 copie circa, cadauna);
Considerato altresì che i prodottI sono reperibili nel MePA e che, da un’indagine compiuta il
prezzo più vantaggioso è risultato quello della ditta ROENET S.r.l., con sede a Roma via Lutezia, 2
00198 – C.F./P.IVA 06012171002, ai prezzi sottoindicati;
HP 410X - CF410XD e 410X - Nero – cartuccia doppia toner originale
HP 410X - CF411X - Ciano - cartuccia toner originale
HP 410X - CF412X - Giallo - cartuccia toner originale
HP 410X - CF413X - Magenta - cartuccia toner originale
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104,98
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Dato atto che:
- ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei pagamenti, è stato acquisito il
seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z64329FED6;
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- è stata accertata la regolarità contributiva della su citata ditta, avendo acquisito il DURC prot.
INPS_26586605 avente scadenza il 14.10.2021;
- la fattispecie contrattuale è “contratto sotto soglia”;
- la spesa di € 521,59 (euro cinquecentoventuno/59) oltre IVA 22% per € 114,75 (euro
centoquattordici/75) per un totale di € 636,34 (euro seicentotrentasei/34) sarà imputata sulla
voce di conto U.1.03.01.02.999, denominata “altri beni e materiali di consumo n.a.c.” del bilancio
dell’esercizio finanziario 2021 che presenta la necessaria disponibilità;
DETERMINA
Di indire una procedura di affidamento ex art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020 come modificato
dall’art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, mediante ordine diretto sul MePA per
l’acquisto di cartucce di toner per la stampante multifunzione HP COLOR LASER JET PRO M377DW
al costo di € 521,59 (euro cinquecentoventuno/59) oltre IVA 22% per € 114,75 (euro
centoquattordici/75) per un totale di € 636,34 (euro seicentotrentasei/34) alla ditta ROENET S.r.l.,
con sede a Roma via Lutezia, 2 00198 – C.F./P.IVA 06012171002.
Di impegnare la spesa di € 636,34 (euro seicentotrentasei/34) derivante dal presente atto sulla
voce di conto U.1.03.01.02.999, denominata “altri beni e materiali di consumo n.a.c.” del bilancio
dell’esercizio finanziario 2021;
Di dare atto che la liquidazione sarà effettuata con successivo atto, a presentazione di regolare
fattura, previa verifica della regolarità contributiva, ed accertamento della regolarità della
fornitura effettuata;
Di nominare responsabile unico del procedimento il Funz. Economico Finanziario Gisberto Samà,
ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 L. n.
241/90 e s.m.i.;
Di dare atto, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.anbsc.it con l'applicazione delle disposizioni di
cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i..
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II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e ss.
mm. ii., è adottato in unico originale.
Il RUP
Gisberto Samà
Il Direttore Vicario
Lucrezia D’Angicco
D'ANGICCO
LUCREZIA
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