
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 162 - Reg. Gen. 297 del 24-04-2020 ORIGINALE 
 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA TONER 

RIGENERATO STAMPANTI ANNO 2020 - CIG Z262CC9B0B 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

 
Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.2001;  
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267 e ss. mm. 
e ii.;  
Visto il D.lgs. n.118/2011 e in particolare il principio contabile 4/2;  
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione G. C. 
n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni;  
Visto il decreto del Sindaco n° 09 del 02.09.2019, con il quale la sottoscritta Dott.ssa Cinzia Corona è stata 
nominata responsabile del servizio Amministrativo;  
Vista la delibera di consiglio n.6 del 05/02.20 con la quale è stato approvato il Dups 2020/2022; 
Visto il bilancio di previsione 2020, approvato con Delibera C.C.n.7 del 05.02.2020;  
Visto il d.lgs.50/2016 s.m.i. e segnatamente l’art. 30 dello stesso a mente del quale “L'affidamento e l'esecuzione di 
appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le 
stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonchè 
di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.”  
Richiamato l’art. 36 comma 2 lett. a) del sopracitato d.lgs. 50/2016 come successivamente modificato dal 
d.lgs. 56/2017 in virtù del quale “[…]le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta”;  
Richiamate le Linee Guida n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;  
Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione 
dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante:  
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;  
Visto l’articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 
e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 
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fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.  
Visto che l’articolo 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che le Stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e 
dai soggetti aggregatori;  
Richiamata inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 
amministrazioni pubbliche:  
- l’art. 26 comma 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999 s.m.i. in materia di acquisto di beni e servizi;  
- l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso 
al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari 
o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero al sistema telematico messo 
a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;  
Considerato che le scorte dei toner per le stampanti in uso negli uffici comunali sono quasi giunte al termine, 
e si rende necessario provvedere in merito per il 2020, onde evitare un rallentamento del lavoro;  
Ritenuto opportuno procedere, vista l’urgenza, con trattativa privata mediante richiesta di preventivo a tre 
operatori economici del settore; 
Richiamata la richiesta di preventivo inviata in data 11.03.2020, prot.1230 alle sottoelencate ditte: 
- Rigenera System S.n.c. di Ivan Soini – Via Zagabria 59 – Cagliari  - P.iva 02193240922 
- EcoricicloS.n.c. – Via Boito 9 – Cagliari – P.iva 03077420929 
- Eco Store – V.le Ciusa 73 – Cagliari – P.iva 
Viste le offerte pervenute in data 20.03.20 dalla Ditta Rigenera System  s.n.c.con prot.1420, e dalla Ditta 
Ecoriciclo s.n.c.,con prot. 1419, ed esaminati singolarmente i prezzi proposti per gli articoli richiesti; 
Constatato che il preventivo della Ditta Ecoriciclo s.n.c. presenta i prezzi più economici e convenienti. 
Dato atto che: il servizio in oggetto è di importo inferiore ai 40.000,00 euro e pertanto si può procedere con 
ordine di acquisto anche fuori dal mercato elettronico ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i. mediante specificazione semplificata degli elementi essenziali della fornitura e precisamente:  
- oggetto: fornitura toner per le stampanti degli uffici comunali;  
- importo: € 1037,00 IVA inclusa;  
- fornitore: “Ditta Ecoriciclo s.n.c. con sede in Cagliari Via Boito 9, P.iva  03077420929;  
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC 
allegato; 
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z262CC9B0B; 
 

DETERMINA 
Di aggiudicare alla Ditta Ecoriciclo s.n.c. con sede in Cagliari Via Boito 9, P.iva  03077420929, la fornitura 
dei toner rigenerati per stampanti per l’anno 2020;  
 
Di impegnare la relativa spesa totale di €. 1037,00 iva inclusa oggetto della trattativa, al cap.1043.8, cod. 
01.03-1.03.01.02 000 del Bilancio di Previsione 2020.  
 
 
 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 


