
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

Determina n°428-2019

 
 

del giorno 11/06/2019

 

 
OGGETTO: Acquisto toner per stampanti in dotazione al servizio sociale ex zona Colline
Metallifere. Affidamento alla ditta Tecnoprint di Matteucci e Brunetti snc, con sede a
Piombino. CIG: ZF328C7D5D.  
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IL DIRETTORE 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 2 del 31 luglio 2018 di nomina del
Direttore;
 
artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture, approvato
dall'Assemblea dei soci con verbale n.11 del 27 ottobre 2010 e modificato con atto di
Assemblea dei Soci n. 2 del 20/05/2013;
 
art. 14 del vigente Statuto aziendale;
 

RITENUTO, nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare il
provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante
agli atti d’ufficio;
 
PRESO ATTO:

dell’attuale formulazione della L.R. 40/2005 che, oltre al completo riassetto della organizzazione
sanitaria toscana, prevede un riassetto degli ambiti territoriali di zona socio sanitaria e di
distretto sanitario;
 
del conseguente accorpamento delle precedenti zone “Colline Metallifere”, “Amiata Grossetana”,
“Area Grossetana” in un solo ambito socio sanitario che si è concretizzato da una parte con la
fusione per incorporazione delle due Società della salute minori (Amiata Grossetana e Colline
Metallifere) in quella Grossetana dando luogo alla nuova Società della salute denominata 
COeSO Società della salute delle zone Colline Metallifere, Amiata Grossetana e Area
Grossetana indicato anche con la sigla COeSO SdS Grosseto;  
 

PRESO ATTO che con la conclusione dei due processi di aggregazione (tra loro intrecciati) è
possibile riprendere la tessitura della integrazione socio sanitaria a condizione però che i rispettivi
ambiti organizzativi siano definiti, la Società della salute e il distretto sanitario;  
 
CONSIDERATO che:

il Servizio Sociale svolge in ciascuna delle sedi periferiche e distaccate della Società della
Salute per quanto concerne il segretariato sociale e il Punto Insieme, attività di verbalizzazione,
di ritiro domande dell'utenza, redazione, condivisione e sottoscrizione dei Progetti Assistenziali
Personalizzati in materia di assistenza alla cittadinanza non autosufficiente;
 
per tali attività è necessario che gli uffici abbiano a disposizione una specifica modulistica che
sarà utilizzata poi dal servizio sociale per le valutazioni professionali finalizzate all’erogazione
delle prestazioni;  
 

PREMESSO quanto sopra descritto, al fine di agevolare l'attività di questi uffici, si rende quindi
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necessario fornire i toner per le stampanti già in dotazione;  
 
RICHIAMATA la determina n.639/2016 nella quale, a seguito di procedura negoziata con
manifestazione d’interesse, veniva affidato il servizio di noleggio full service di macchine
multifunzione e stampanti con permuta delle macchine di proprietà di COeSO SdS alla ditta
Tecnoprint di Matteucci e Brunetti snc, con sede in Via del Cipresso a Piombino, P.IVA
01117160497;
 
RITENUTO OPPORTUNO richiedere informalmemte un preventivo alla Tecnoprint, in quanto già
affidataria di un servizio analogo per questa amministrazione;
 
PRESA VISIONE del preventivo, pervenuto dalla ditta Tecnoprint di Matteucci e Brunetti snc e
depositato agli atti negli uffici di questo Ente (ns. prot.9299/2019), nel quale per l’acquisto di toner di
tipo compatibile con garanzia per i 4 modelli di stampante di riferimento come di seguito descritto, si
richiedono gli importi indicati:

n.3 toner nero per periferica stampante Hp Laser jet Pro 500 color MFP M570dw € 147.00 oltre
Iva 22%;
 
n.3 toner colori per periferica stampante Hp Laser jet Pro 500 color MFP M570dw € 378,00 oltre
Iva 22%;
 
n.3 toner nero per periferica stampante Ricoh SP 1200SF € 117,00, oltre Iva 22%;
 
n.3 toner nero per periferica stampante Samsung SCX 4623F € 102,00, oltre Iva 22%;
 
n.3 toner nero per periferica stampante Samsung ML 1675 €. 90, oltre Iva 22%;  
 

RITENUTO OPPORTUNO, anche a seguito di esplorazione economica, approvare il preventivo
presentato dalla ditta Tecnoprint per l’acquisto dei toner sopra indicati, poiché in linea con i prezzi di
mercato;
 
VALUTATO che si può procedere all’affidamento diretto delle forniture e dei servizi sotto euro
40.000,00, come previsto dall'art. 36 comma 2) lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
 
VISTE le linee guida ANAC n. 4 del 2016, relativamente agli affidamenti di servizi sotto la soglia di €
40.000 oltre IVA;
 
VISTA la Legge 145 del 30.12.2018 art. 1 comma 30 che ha modificato l'articolo 1 comma 450 della
legge 296/2000, secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai € 5.000,00 non è
obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della PA, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi dell’art.328 comma 1 del DPR 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento;
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RITENUTO OPPORTUNO affidare la fornitura del materiale sopra elencato alla ditta Tecnoprint di
Matteucci e Brunetti snc, con sede in Via del Cipresso Piombino, P.IVA 01117160497, per la somma
complessiva di € 834,00 (ottocentotrentaquattro/00), oltre Iva al 22%;
 
CONSIDERATO che questa Azienda è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
Legge del 13/8/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187 e s.m.i., al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari e che, quindi abbiamo provveduto a richiedere
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice CIG: ZF328C7D5D da attribuire all’affidamento
in oggetto;
 
VISTI:

D.Lgs.n. 50/2016;
 
L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 
il vigente Regolamento di contabilità;
 

DETERMINA
 
DI AFFIDARE alla Tecnoprint di Matteucci e Brunetti snc, con sede in Via del Cipresso Piombino,
P.IVA 01117160497 l’acquisto di:

n.3 toner nero per periferica stampante Hp Laser jet Pro 500 color MFP M570dw € 147.00 oltre
Iva 22%;
 
n.3 toner colori per periferica stampante Hp Laser jet Pro 500 color MFP M570dw € 378
 
n. 3 toner nero per periferica stampante Ricoh SP 1200SF € 117,00, oltre Iva 22%;
 
n.3 toner nero per periferica stampante Samsung SCX 4623F € 102,00, oltre Iva 22%;
 
n.3 toner nero per periferica stampante Samsung ML 1675 €. 90,00 oltre Iva 22%;  
 

DI DARE ATTO che la spesa complessiva per la fornitura sopra descritta è di € 834,00
(ottocentotrentaquattro/00), oltre Iva al 22%;
 
DI LIQUIDARE alla Tencoprint la somma sopraindicata a seguito di presentazione di regolare fattura
e di conformità della fornitura;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione ed il relativo allegato all’Albo Pretorio on-
line del COeSO - SdS Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Direttore



Dott. Fabrizio Boldrini
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del

d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale”


	IL DIRETTORE

