
 

 

 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

 

MATERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di giugno il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, dott. Francesco 

D’Onofrio, ha adottato la seguente: 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 191/2019 DEL 06/06/2019 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip “Stampanti 16 – fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature 

multifunzione a ridotto impatto ambientale” – Lotto 1, stipulata con la ditta Zucchetti Informatica Spa. 

Impegno di spesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONI: 

 

Il Responsabile della U.O. Bilancio 

Visto di copertura finanziaria favorevole: Dr. Domenico De Astis 

 

 

 



 

IL DIRIGENTE 

 

RILEVATA la necessità e l’urgenza, tramite il Responsabile CED, di procedere all’acquisto di n.6 stampanti complete di 

toner aggiuntivi per il personale dell’Azienda; 

 

DATO ATTO che l’Azienda, sulla base della normativa vigente, rientra tra le Amministrazioni obbligate ad utilizzare, per i 

propri acquisti, le Convenzioni stipulate tra CONSIP Spa ed i vari fornitori di riferimento ai sensi della legge n.488 /1999 

art. 26, comma 3;  

 

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento cui si evince che: 

 

 tra le convenzioni stipulate da CONSIP Spa, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, risulta attiva la 

convenzione “Stampanti 16 – fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione a ridotto impatto 

ambientale” per l’acquisto di stampanti di varie tipologie e caratteristiche tecniche con relative cartucce; 

 

 su indicazione del Resp. CED, tra i lotti presenti all’interno della suddetta Convenzione, quello più confacente alle 

esigenze dell’Azienda per le specifiche tecniche dei prodotti, è il Lotto 1, aggiudicato alla Zucchetti Informatica Spa, 

che prevede come modello di stampante la EPSON WORKFORCE AL-M320DN (comprensiva di dotazione iniziale 

di materiale di consumo per la produzione di n.2.000 pagine ISO 19752) e la relativa cartuccia toner aggiuntiva con 

capacità di stampa pari a 13.300 pagine (cod. C13S110078); 

 

 l’adesione alla Convenzione STAMPANTI 16 –Lotto 1 oltre a garantire la fornitura di stampanti di qualità a basso 

impatto ambientale (acquisto verde) prevede, inclusi nel prezzo dell’apparecchiatura, i seguenti servivi: 

 Consegna (imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano) ed installazione (posa in opera, messa in 

esercizio e verifica di funzionalità, rimozione e asporto imballaggio); 

 Affiancamento agli utenti; 

 Assistenza e manutenzione on site per 36 mesi; 

 Call center; 

 Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.): anche in numero superiore alle 

apparecchiature ordinate (no R.A.E.E. storici) secondo le disposizioni previste dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs. 

49/2014 e dal D.Lgs. 152/2006; 

 Ritiro del materiale di consumo esausto delle stampanti acquisite tramite la Convenzione, secondo le modalità 

previste dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. del D.M. 17 dicembre 2009; 

 

 il costo unitario della stampante EPSON WORKFORCE AL-M320DN (comprensiva di starter-kit) è pari ad € 39,75 

mentre il costo di n°1 cartuccia toner extra high capacity (13.300 pagine) è pari ad € 89,11; 

 

Matera, lì 06/06/2019 

        Il Responsabile del Procedimento 

               D.ssa Rossella Paolicelli 

 

PRESO ATTO dei principali benefici della Convenzione “Stampanti 16 – fornitura in acquisto di stampanti ed 

apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale” che include nel prezzo delle apparecchiature: Dotazione 

iniziale di materiale di consumo (starter-kit); Consegna, installazione e affiancamento agli utenti; Posa in opera ed asporto 

dell’imballaggio; Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) e del materiale di consumo 

esausto; Assistenza remota e locale; Gestione e manutenzione per 36 mesi; Servizio di Call Center e Reportistica; 

Integrazione dei sistemi di trouble ticketing; e che precede altresì i servizi opzionali: Materiale di consumo aggiuntivo alla 

dotazione iniziale (es. cartucce toner); Cassetto aggiuntivo di alimentazione carta; Dispositivo di memorizzazione 

supplementare; Estensione del servizio di assistenza e manutenzione. 

 

PRESO ATTO del materiale predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprendente convenzione, 

capitolato, condizioni generali, guida alla convenzione, listino prezzi, riferimenti dei fornitore, ordinativo di fornitura, ai 

quali si farà riferimento anche per un’eventuale contestazione nella fornitura; 

 

VALUTATO che, tra i modelli disponibili nell’ambito della Convenzione STAMPANTI 16, quello più confacente alle 

esigenze dell’Ente è il modello EPSON WORKFORCE AL-M320DN presente all’interno del lotto 1 – “Stampanti per uso 

personale B/N A4”; 

 

CONSIDERATO che il costo unitario della stampante EPSON WORKFORCE AL-M320DN (comprensiva di starter-kit) è 

pari ad € 39,75 oltre Iva, mentre il costo unitario del toner extra high capacity (13.300 pagine) è pari ad € 89,11 oltre Iva; 

 

RITENUTO urgente, opportuno e conveniente aderire alla Convenzione suddetta procedendo all’acquisto di n.6 stampanti 

al costo complessivo di € 238,50 oltre Iva 22% e di n.12 toner al costo complessivo di € 1.069,32 oltre Iva 22%; 

 

CONSIDERATO che, oltre ai vantaggi sopra indicati, si persegue per l’Ente un risparmio, rispetto al costo di acquisto della 

precedenti stampanti (Convenzione Consip STAMPANTI 14) – 41,54%, oltre ad un lieve risparmio sui materiali di 

consumo; 



PRESO ATTO che non è necessario redigere il DUVRI in quanto, ai sensi dell’art. 26 comma 3- bis del D.Lgs 81/2008, 

l’acquisto di che trattasi rientra nell’ambito delle mere forniture di materiale la cui prestazione ha una durata non superiore a 

cinque giorni-uomo e pertanto non sussistono costi per la sicurezza; 

 

DATO ATTO che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento (RUP) ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 oltre che di Punto ordinante; 

 

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo di Gara) dell’accordo quadro per la gara in questione è 7315328F9F ed il 

CIG derivato rilasciato dall’A.N.A.C (Autorità Nazionale Anticorruzione) relativo alla fornitura in oggetto è il n. 

ZBD28BB871; 

 

VISTO il Bilancio Previsionale 2019 approvato con delibera dell’Amministratore Unico n. 111 del 31 dicembre 2018 e 

approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione n.873 del 04.03.2019; 

 

ACCERTATA la regolarità contabile e che l’onere economico trova capienza, in conto competenza del predetto Bilancio, 

al capitolo 10402.005 “Spese fin. Uff. Gest. Sist. Inform” ed al capitolo 10402.003 “Cancelleria stampati e pubbl.” che 

presentano la necessaria disponibilità; 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda; 

VISTA la Legge 488/1999 con particolare riferimento all’art. 26 e s.m.i.,  

VISTO l’art. 26, comma 3-bis del D.lgs 81/2008 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. di aderire, per i motivi indicati in premessa, alla Convenzione Consip “Stampanti 16 – fornitura in acquisto di 

stampanti ed apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale” – Lotto 1, stipulata con la ditta Zucchetti 

Informatica Spa procedendo all’acquisto di n.6 stampanti EPSON WORKFORCE AL-M320DN e di n.12 cartucce 

toner aggiuntive con capacità di stampa pari a 13.300 pagine (cod. C13S110078); 

 

3. di impegnare in favore della Zucchetti Informatica Spa (P.IVA 09588050154) con sede legale in Lodi (LO) alla Via 

San Fereolo n.9/A, la somma complessiva di € 1.307,82 oltre Iva; 

 

4. di imputare il suddetto importo, in conto competenza del Bilancio di previsione 2019, per € 238,50 sul capitolo n. 

10402.005 “Spese fin. Uff. Gest. Sist. Inform” e per € 1.069,32 sul capitolo 10402.003 “Cancelleria stampati e 

pubblic.”, che presentano la necessaria disponibilità; 

 

4. di demandare agli Uffici competenti l’esecuzione del presente provvedimento; 

 

5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva. 

 

Il Dirigente                               

  (Avv. Francesco D’Onofrio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La presente determinazione dirigenziale n.191/2019 è stata pubblicata nell’Albo  Pretorio del sito  Web dell’A.T.E.R. di 

Matera  (www.atermatera.it) dal 07/06/2019  al  __________________       per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).  

Matera, _________________  

 

 

     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI  

                          (Dott. Francesco Zunino) 
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