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DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE 

CON ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO (ODA) 
N. 6/2017 DEL 01/03/2017 

C.I.G.: Z2C1D091F9    

OGGETTO: FORNITURA DI N. 11 TONER NERO, N. 10 PENNE USB, N. 3 PUNTATORI LASER, 
N. 3 MOUSE, N. 30 TAPPETINI PER MOUSE, N. 7 CAVI ADATTATORI DISPLAY PORT-HDMI 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

Premesso che si rende necessario sostituire toner esausti di diverse stampanti site all’interno del 
Dipartimento e di acquisire materiale informatico di ausilio e supporto alle attività amministrative e 
didattiche, come da formale richiesta del Direttore del Dipartimento, prof. Luisa Avitabile, datata 
28/02/2017;  

Ravvisata pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie a garantire tale fornitura entro una 
settimana lavorativa dalla stipula del contratto; 

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, lett. a) 
del D.Lgs. 50/2016; 

Considerato che con l’acquisto di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare le seguenti 
esigenze: ripristino delle funzionalità di diverse stampanti e acquisizione di materiale informatico a 
supporto alle attività amministrative e didattiche; 

Considerato che i beni da acquistare devono avere le seguenti caratteristiche: toner nero originale 
SAMSUNG per Xpress M2020, M2020W, M2022, M2022W, M2070, M2070W, M2078W, codice MLT-
D111S; toner nero originale HEWLETT PACKARD per LASERJET PRO M1536DNF, P1566, 
P1606DN, P1607DN, P1608DN, P1609DN codice CE278AC; penne USB da 8 GB; puntatori laser con 
raggio 500 mt ed uso anche come penna da palmari; mouse wireless; tappetini per mouse di colore 
nero; cavi adattatori DISPLAY PORT-HDMI; 

Considerato che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip 
attiva; 
Ritenuto di poter utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

Considerato che il contratto ha ad oggetto la fornitura di n. 7 toner nero originale SAMSUNG MLT-
D111S; n. 4 toner nero originale HEWLETT PACKARD CE278AC; n. 10 penne USB KINGSTON 
DT50/8 GB; n. 3 puntatori laser ANSMANN con raggio 500 mt ed uso anche come penna da palmari; 
n. 3 mouse LOGITECH B170 wireless; n. 30 tappetini per mouse NILOX di colore nero; n. 7 cavi 
adattatori STARTECH DP maschio/HDMI femmina codice DP2HDMI2; 

Considerato che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato tramite la 
piattaforma telematica del mercato elettronico; 

Constatato che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al 
presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto; 
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Considerato che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del minor prezzo ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche 
standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato; 

Ritenuto per ragioni di efficacia, economicità e tempestività e in relazione alla disponibilità del 
prodotto richiesto ed alla rispondenza dello stesso alle esigenze di cui in premessa, di individuare 
quale operatore economico al quale affidare la fornitura la Ditta C2 SRL - P.IVA 01121130197, con 
sede legale in VIA P. FERRARONI N. 9, 26100, CREMONA (CR), impresa attiva sul MePA di Consip 
nelle iniziative OFFICE103 - PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER L'UFFICIO ED 
ELETTRONICA - PRODOTTI,ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO, 
CANCELLERIA 104 - CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO, ICT 2009 - PRODOTTI E 
SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI, in quanto - da una verifica effettuata in 
data 28/02/2017 nelle sezioni MePA “Cartucce e toner ink-laser originali”, “Memorie”, “Accessori per 
presentazioni”, “Mouse per computer”, “Tappetini per mouse”, “Cavi collegamento PC cellulare” -   
risultante quale fornitore avente a catalogo i prodotti richiesti con il prezzo unitario più basso; 

Considerato che la Ditta C2 SRL, con dichiarazione firmata digitalmente e rilasciata ai sensi e per gli 
effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, finalizzata all’abilitazione MePA e rinnovata da 
ultimo in data 21/10/2016, ha dichiarato - tra l’altro - di non rientrare tra le cause di esclusione previste 
nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che tramite il servizio gestito dall’ANAC è stata comunque verificata 
l’assenza di annotazioni e trascrizioni nei confronti della Ditta medesima; 

Visti: 
- l’art. 4 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità di Sapienza 

Università di Roma, emanato con D.R. n.65 del 13/01/2016, che sancisce che “I Centri di 
Spesa, come individuati dallo Statuto, sono dotati di autonomia amministrativa e gestionale”; 

- la Disposizione di Delega del Direttore Generale n. 794/2015; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 

- le Linee Guida dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con Delibere n.973 del 14/09/2016, n.1005 del 21/09/2016, n.1096 del 
26/10/2016, n.1097 del 26/10/2016 e n.1190 del 14/11/2016; 

- la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016); 

- l’art. 26 della legge 488/1999; 

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 

Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri 
di bilancio del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici (DIGEF); 

Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Sapienza Università di Roma che nella 
seduta del 20 dicembre 2016 (Delibera n. 426/2016), ha approvato il bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio 2017 e il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2017-2019 
(Delibera n. 427/2016); 
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DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, di: 

- affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ovvero, ordine diretto 
d’acquisto (ODA), alla Ditta C2 SRL - P.IVA 01121130197, con sede legale in Via P. 
Ferraroni, 9 – 26100 Cremona (CR), la fornitura di n. 7 toner nero originale SAMSUNG MLT-
D111S, n. 4 toner nero originale HEWLETT PACKARD CE278AC, n. 10 penne USB 
KINGSTON DT50/8 GB, n. 3 puntatori laser ANSMANN con raggio 500 mt ed uso anche 
come penna da palmari, n. 3 mouse LOGITECH B170 wireless, n. 30 tappetini per mouse 
NILOX di colore nero, n. 7 cavi adattatori STARTECH DP maschio/HDMI femmina codice 
DP2HDMI2, con consegna presso la Segreteria del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici 
ed Economici (DIGEF), sita al terzo piano della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
Sapienza di Roma, entro 7 giorni lavorativi dalla stipula del contratto tramite il MePA, per un 
importo totale pari ad euro 627,14 (seicentoventisette/14), IVA esclusa, comprensivo delle 
spese di spedizione; 

- approvare l’ordine generato automaticamente dal sistema del mercato elettronico alla Ditta C2 
SRL, firmato digitalmente dal punto ordinante; la spesa totale, pari ad euro 627,14 
(seicentoventisette/14), IVA esclusa, graverà sulla voce A.C.09.01.010.030.010 “Materiale di 
consumo informatico per uffici” del Fondo di Funzionamento Ordinario (FFO) del 
Dipartimento; 

- disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

- nominare quale Responsabile del Procedimento il dott. Gianluca Checchini. 

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del 
D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.   
 
Roma, 1 marzo 2017 

Il Responsabile Amministrativo Delegato 
            Dott. Gianluca Checchini 


