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 Determinazione a contrattare n.154/2018                        Palermo, 26/10/2018 

 Tit.: VII;  Cl.: 03   

 

Oggetto: Determina a contrarre ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, mediante utilizzo 

di RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento 

diretto della fornitura relativa a vari tipi di toner. 

Codice C.I.G. ZC0257EC69 

  

IL DIRETTORE       

 
Visto il Decreto Legislativo del 23 Luglio 1999 n. 296, di costituzione dell’Istituto Nazionale di 

Astrofisica (I.N.A.F.);  

Visto  il Decreto Legislativo del 04 giugno 2003 n.138, di riordino dell’Istituto Nazionale di 

Astrofisica, pubblicato nella G.U. del 19 giugno 2003, n. 140; 

Visto  il Decreto Legislativo 31 Dicembre 2009, n. 213 di “Riordino degli enti di ricerca in 

attuazione dell’art.1 della legge 27 Settembre 2007, n.165”; 

Visto lo Statuto dell’INAF entrato in vigore il 24 Settembre 2018 approvato con propria delibera 

n.42 del 25/05/2018;   

Visto  il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’INAF, approvato con propria 

delibera n.44/2012 del 21/06/2012 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto  il Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’Istituto 

Nazionale di Astrofisica (INAF), pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 

del 23 dicembre 2004 in particolare nel suo art. 41; 

Visto  il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti Pubblici” modificato con 

Decreto Correttivo n. 56 del 19/04/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 in data 

05/05/2017; 

Visto  il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 ed, in particolare, il comma 2 dell’articolo 32, il 

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

Valutata l’esigenza di ricorrere a procedure di scelta più snelle e semplificate per acquisire la fornitura 

in argomento di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) 

del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto il ricorso alle ordinarie procedure di gara determinerebbe 

per l’acquisizione sopraindicata un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un 

notevole dispendio di tempi e risorse; 

Considerato  che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, 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, il 

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; 

Ritenuto quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura in oggetto 

mediante affidamento diretto di cui all’art. 36 del D.lgs 50/2016 comma 2, lettera a) e nei 

limiti di importo dei contratti sotto soglia comunitaria stabiliti dall’art.35 del citato decreto e 

nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del D.lgs 50/2016; 

Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura di vari tipi di toner per il funzionamento 

delle stampanti in possesso dell’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo 

dell’INAF come da richiesta d’acquisto pervenuta dal dipendente informatico Sig. Giacomo 

Fazio (All.1); 

Considerato    che l’importo stimato a base d’asta per l’affidamento è pari ad euro 6.800,00 iva esclusa;  

 



C.F. 97220210583  –  P.I. 06895721006      Via Ugo La Malfa, 153 - 90146  PALERMO 

Segreteria Tel. 091 6809 590   Amministrazione Tel. 091 6809 580 / 291  Fax  091 6882258 

 

 

Considerato  che tale fornitura non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM 

24/12/2015; 

Dato Atto che si procederà nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, e al divieto 

di artificioso frazionamento della spesa, nonché del principio di cui all’art.34, 42 del D. 

Lgs.50/2016; 

Considerato che l’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del 

D.Lgs. 50/2016 oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento della 

fornitura di cui trattasi; 

Considerato che la fornitura non è presente nelle Convenzioni Consip attive ma è presente sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione;  

Considerato   che l’affidamento di cui trattasi avverrà con il criterio del minor prezzo, trattandosi di 

fornitura standardizzati ai sensi dell’art.95, comma 4, lett.b del D. Lgs. 50/2016; 

Considerato che il ricorso al Mercato Elettronico di Consip favorisce soluzioni operative immediate e tali 

da garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di trattamento 

e di non discriminazione, snellire le procedure di acquisizione dei beni e servizi e ridurre i 

tempi e i costi di acquisto;  
Visto la nomina in base all’art.31 del D.lgs n. 50/2016 del Responsabile unico del procedimento 

con determina n.149/2018 del 17/10/2018, della dipendente Sig.ra Cardaci Rina; 

Tenuto conto di avvalersi ai sensi all’art.101 e 102 del D.lgs n. 50/2016 del direttore di esecuzione del 

contratto  nella persona del dipendente Sig. Giacomo Fazio; 

Considerato che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato mediante la 

piattaforma telematica trattandosi di acquisto su mercati elettronici; 

Visto che in data 25/10/2018 è stato ottenuto dall’ANAC il CIG il cui numero attribuito è  

ZC0257EC69; 

Visto il D.L. n.52 del 07 maggio 2012, convertito in legge n.94 del 06 Luglio 2012 recante 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva legge 135 

del 07 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”;   

VISTI 

 Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 

 Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

 Le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici” aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1° marzo 2018  e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 69 del 23 marzo 2018; 

 La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti 

del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al 

d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

 L’art.26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 

 L’art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’imporo pari o superiore a € 1.000,00 e 

inferiore alle soglie di rilievo comunitario; 

 Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e lo successive 

modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di 

contrasto alla corruzione”; 

Considerato  che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 

previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai 

sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito 

internet del www.iasf-palermo.inaf.it – “Aministrazione Trasparente”  - “Bandi Gara e 

Contratti” -   

Visto l’approvazione del bilancio di previsione delibera n.110 in data 21/12/2017 dell’esercizio 

finanziario 2018 dell’INAF; 

Accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa del bilancio 2018 che sarà imputata Obiettivo 

Funzione 1.06.01; 

       DETERMINA 

http://www.iasf-palermo.inaf.it/
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Per le motivazioni indicate in premessa: 

1) L’espletamento di RDO tramite utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. ai sensi dell’art.36, 

comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, affidamento diretto per la fornitura relativa a vari tipi di toner 

per stampanti mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4, lett.b); 

2) Stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà Obiettivo Funzione 1.06.01 di cui si 

attesta la disponibilità; 

3) Stabilire di invitare alla predetta RDO i concorrenti sul mercato elettronico della pubblica 

amministrazione, in numero non inferiore a quattro; 

4) Riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 – comma 12 – del 

d.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto;  

5) Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet 

delwww.iasf-palermo.inaf.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e 

contratti” nell’ambito della suddetta procedura di gara. 

 

 

 

                                                    IL DIRETTORE 

              Dr. Giancarlo Cusumano 

 

 

                                                                                            ______________________________ 

http://www.iasf-palermo.inaf.it/
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