
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 906 del   23/10/2020

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 17" LOTTO 2 - 
STAMPANTI DI RETE A4 B/N, UNITAMENTE AI SERVIZI CONNESSI, AI MATERIALI DI 
CONSUMO, AI DISPOSITIVI OPZIONALI E AI SERVIZI OPZIONALI PER L'ACQUISTO 
DI N°3 STAMPANTI LASER DI RETE B/N A/4 COMPRENSIVI DI N°3 KIT TONER PER LA 
STAMPA DI 100.000 PAG CAD., OCCORRENTI AL SERVIZIO ALPI DEGLI IFO DA IMPU-
TARE SUI FONDI DI PEREQUAZIONE DELLA DIRIGENZA SANITARIA ANNI 2012-2018 
DELIBERAZIONE 939 DEL 01/09/2020.
CIG.8474743B27

Esercizi/o 2020 - conto 202050591     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 2.140,81

- Importo esercizio corrente: € 2.140,81

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/99103.1868

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-896-2020 

L’estensore

Domenico Fiorillo 

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti
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La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm e ii; 

Visto il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; 

Vista la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;

Vista la richiesta pervenuta in data 7 settembre 2020 da parte del servizio Alpi ine-

rente la fornitura di n°3 stampanti laser monocromatiche di rete e relativi con-

sumabili per un quantitativo annuale presunto di stampa di circa 100.000 co-

pie cad., da istallare presso le nuove casse dedicate all’attività extramuraria 

IFO;

Vista la deliberazione IFO n. 369 del 08/05/2019 concernente “Approvazione del 

Regolamento per la disciplina dell’Attività Libero-Professionale Intramuraria 

e dell’Accordo di Contrattazione Integrativa Aziendale in materia di Libera 

Professione Intramoenia della Dirigenza e del Comparto”;

Visto  l'art. 13 del Regolamento citato, dedicato alle modalità di riparto del Fondo di 

Perequazione, da “destinare alla perequazione per le figure professionali della 

dirigenza medica e sanitaria che, in virtù della loro peculiare disciplina di ap-

partenenza o attività, hanno una limitata o nulla possibilità di esercizio della 

libera professione intramuraria, da individuare in sede di contrattazione locale 

integrativa”, stabilendo inoltre che “le modalità relative alla individuazione 
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dei medici aventi diritto e le condizioni specifiche – tempi e quantificazione – 

per la ripartizione del fondo sono definite attraverso specifici accordi con le 

OO.SS.”;

Vista la deliberazione n. 939 del 01/09/2020 oggetto: fondo di perequazione della 

dirigenza sanitaria anni 2012- 2018 erogazione - presa d'atto degli accordi 

sindacali;

Considerato che al fine di evadere la richiesta inoltrata è stato consultato il Mercato Elet-

tronico della Pubblica Amministrazione Consip (MEPA) all’interno del quale 

risulta attiva una convenzione denominata “stampanti acquisto 17” nella qua-

le al lotto 2 vengono offerte stampanti laser monocromatiche di rete e relativo 

consumabile idonee a quanto richiesto dall’ufficio Alpi; 

Viste la Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26 e la Legge 23 dicembre 2000, n. 

388, art. 58, con le quali è stata istituita ed organizzata la Consip S.p.A. – 

Concessionaria Servizi  Informatici  Pubblici  – intesa come struttura che,  in 

nome e per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attua le proce-

dure per l’acquisizione di beni e servizi per tutta la Pubblica Amministrazio-

ne;

 

Verificato che il rapporto di convenzione con la Consip S.p.A., ai sensi delle Leggi di 

cui al precedente comma, può essere instaurato anche con altre Amministra-

zioni come le Aziende e gli Enti del S.S.N.;

Acquisita la legittimazione di questo Ente ad essere parte del rapporto contrattuale con 

la Consip S.p.A. con nota del 12 ottobre 2001, prot. n. 21651/DA;

         

Visto l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di aderire alle Convenzioni Con-

sip attive per le forniture dei materiali in esse ricomprese, rispondenti alle 

specifiche esigenze ospedaliere;
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Considerato che le stampanti sono indispensabili per l’eogazione dei servizi intramurari 

dell’Ente; 

Ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra esposto,  dover aderire alla Convenzione 

Consip denominata “Stampanti in Acquisto 17” lotto 2 relativo alla fornitura 

di n°3 stampanti Lexmark MS621DN monocromatiche di rete comprensive di 

n°4 consumabili cad. (toner 56F2U0E) per garantire la stampa di 100.000 co-

pie annue e estensione della garanzia a 24 mesi per un totale di euro 1.754,76 

iva al 22% esclusa;  

Tenuto presente che la suddetta spesa complessiva di Euro 2140,81, iva al 22% inclusa, potrà 

gravare sul competente conto economico 202050591 del bilancio del corrente 

esercizio;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 

e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 

della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 art 1 e successive modifiche, nonché alla 

stregua dei criteri di economicità e di  efficacia di cui alla Legge 7 agosto 

1990, n. 241 comma primo, come modificata dalla Legge dell’11 febbraio 

2005, n. 15; 

Attestato in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri-

spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dal Commissario ad Acta per la 

realizzazione del piano di rientro del disavanzo nel settore sanitario della Re-

gione Lazio;

Propone

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
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- di aderire alla Convenzione Consip denominata “Stampanti in Acquisto 17” lotto 2 relativo 

alla fornitura di n°3 stampanti Lexmark MS621DN monocromatiche di rete comprensive 4 con-

sumabili cad. (toner 56F2U0E) per garantire la stampa di 100.000 copie annue e estensione del-

la garanzia a 24 mesi. 

- di  far  gravare  la  spesa  complessiva  di  euro  2.140,81  IVA al  22%  inclusa  sul  Conto 

202050591 del bilancio del corrente esercizio.

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Gianluca Moretti Direttore del Servizio 

Acquisizione Beni e Servizi. 

- di nominare Direttore dell’esecuzione del Contratto il Sig. Carlo Mosca della U.O. Informatica.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Pag. 5 di 5


	

