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OGGETTO: DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
                          ALLA DITTA REFILL SRL PER FORNITURA DI  
   TONER E DRUM PER LE STAMPANTI COMUNALI  
   TRAMITE  RDO MEPA     
                         CIG: ZC61E69FD7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90, dell’art. 5 della L. R. 10/91, del Regolamento  Comunale di 
organizzazione, e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del 
procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la 
insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi  
Inoltre, dichiara l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità,situazioni di convenienza o 
frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento. 
 
RICHIAMATA la determina n. 470 del 02/05/2017 con la quale è stato disposto l’avvio di una 
procedura negoziata per la fornitura di toner per le stampanti degli uffici comunali, mediante RDO 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di materiale informatico 
invitando 5 ditte abilitate al bando “Cancelleria 104 del MEPA e come meglio specificate di 
seguito, a formulare la propria migliore offerta con il criterio del prezzo più basso sul valore a base 
d’asta di € 2.377,05 (IVA esclusa); 
 
Ditta Cartoleria Crisci di Palermo 
Ditta Nova Ink snc di Roma 
Ditta Intersystem di Roma 
Ditta Cienne srl di Napoli 
Ditta Refill srl di Reggio nell’Emilia 
 
VISTO il verbale del 05/05/2017 con il quale si aggiudicava provvisoriamente l’affidamento  della 
fornitura di cui sopra alla ditta Refill SRL con sede in Via Fornaciari Chittoni -24 -27 (RE)  per 
l’importo complessivo IVA inclusa di € 1.850,91, in quanto l’unica a presentare l’offerta entro i 
termini stabiliti nella RDO; 
 
 PRESO atto che i requisiti di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016  sono state già verificate da Consip 
S.p.A in fase di abilitazione del fornitore; 
 
VISTA la nota n.  6450390 del 17/02/2017 con la quale l’INPS certifica  che la ditta REFILL 
SRL è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali; 
 
RITENUTO pertanto, di  aggiudicare definitivamente l’incarico alla ditta REFILL SRL con sede in 
Via Fornaciari Chittoni -24 -27 (RE) P.IVA 00760870352, la fornitura di toner e drum per le 
stampanti in dotazione agli uffici comnunali per un costo di € 1.850,91 compreso Iva; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 88 del 28/10/2016 con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione 2016/2018; 
 
VISTO l’art. 163 del T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL., così come modificato dal D.Lgs. 118, 
art. 74, c. 2  ai sensi del quale, nel caso in cui il bilancio non sia stato approvato entro il 31dicembre 
e non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i 
termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita una gestione provvisoria nel corso della quale 
l’ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle 
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessaria ad evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’ente; 
 
RITENUTO che tale spesa è necessaria in quanto il mancato funzionamento delle stampanti in 
dotazione agli uffici comunali come ad esempio quelle in uso all’ufficio tributi o ai servizi 
demografici, per l’invio delle bollette Tari, o di avvisi ICI e dei certificati anagrafici o carte di 
identità ecc, comporterebbe un danno patrimoniale certo e grave all’ente; 
 
 
 



  
PRESO atto del C.I.G n° ZC61E69FD7 attribuito dall’AVCP al presente intervento, ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari ( ai sensi dell’art.3, Legge 13/08/2010 n.136 e successive 
modifiche); 
 
 

PROPONE 
 
 

1) Di prendere atto, dei risultati della RDO sul MEPA di Consip spa n. 1570112 per la  
      fornitura di toner e di drum  per le stampanti  in dotazione agli uffici comunali; 
 
2) Di aggiudicare definitivamente  alla ditta REFILL SRL con sede in Via Fornaciari Chittoni 

-24 -27 (RE) P.IVA 00760870352, la fornitura di toner e drum per le stampanti comunali 
per un importo complessivo di € 1.850,91 compreso IVA, impegnando e imputando la 
somma, sul codice 01111.03.0502 P. Finanziario U. 1.03.01.02.000 del bilancio 2017; 
 

3) Di svincolare contestualmente l’importo di € 1.049.09 quale ribasso d’asta operato dalla 
ditta Refill SRL dall’impegno prenotato con la determina n. 470  citata in premessa.  

     
       Il Responsabile Del Procedimento  
                        F.to   Rag. F.Palazzolo 

 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV  – FINANZIARIO 

 

VISTA la proposta che precede, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di 
conflitto di interessi e  l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità,situazioni di 
convenienza o frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente 
provvedimento 

 

VISTA la Determinazione Sindacale n. 09 del 03/05/2016 con la quale venivano nominati i 
responsabili delle varie aree. 

DETERMINA 

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

Cinisi, addì __________ 

 

      IL RESP. del  SETTORE IV - FINANZIARIO 

        f.to Dott.ssa P.Vitale 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  
della L.R. 30/2000. 
 
Cinisi li _______________                   
                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                              f.to Dott.ssa Pierina Vitale 
 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Servizi a rete 
     O      Terzo Settore – Urbanistica   
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario Generale 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Revisore dei Conti 
 
 
 
Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
 
 


