
 

 

Partita I.V.A. 00897450243 

Via Baratto, 39 36015 Schio (VI)  

Tel: 0445-599811 Fax: 0445-599898 

E-Mail: info@lacasaschio.it Web: www.lacasaschio.it 

          Schio,  25/06/2021    

          Registro n°  150    

          Settore  Acquisti 

 

DETERMINAZIONE N° 150 DEL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

************** 

 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva della fornitura toner per il periodo dal 01.07.2021 al 

30.06.2023 con possibilità di proroga tecnica di sei mesi, alla ditta FINBUC S.r.l., 00044 

Frascati (RM) Via di Grotte Portella, 4 - Partita iva 08573761007 – CIG. 8755107ED7 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

 Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.15 del 22.05.2019 "Presa d'atto 

dell'autorizzazione dell'Ulss n. 8 Berica del nulla osta al trasferimento a far data dal 

17/06/2019 del Dott. Marco Peruffo e conseguente nomina dello stesso a Segretario Direttore 

dell'Ente La C.A.S.A. di Schio (VI)"; 

 Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.21 del 18.06.2019 con la quale 

il Dott. Marco Peruffo, dal 17 giugno 2019 Segretario Direttore dell'Ente, viene nominato 

Responsabile Unico dei procedimenti per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, ai sensi 

dell'art.31 del D.lgs. 50/2016; 

 

*********************** 

 Visto: 

- il D.lgs. n. 50 in data 18.04.2016 “Codice dei Contratti pubblici”;  

- l’art. 1 del D.L.  76/2020   recante “Misure urgenti per  la  semplificazione  e   l'innovazione  

digitale" (cd. Decreto "Semplificazioni"), convertito con modificazioni, in Legge n. 120 

dell’11 settembre 2020, che in deroga all’art. 36 “Contratti sotto soglia” comma 2 del D.lgs. 

50/2016 e fino al 31/12/2021, innalza a € 75.000,00 la soglia per l’affidamento diretto di 

servizi e forniture; 

 

 Premesso che: 

- è in scadenza al 30.06.2021 l’attuale affidamento di toner alla ditta Dorink Informatica S.r.l, 

00195 Roma (RM) Via Luigi Settembrini, n. 30;  

- si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento per la fornitura di toner per il 

periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2023; 

- con la determina a contrarre n° 113 del 13.05.2021 si indiceva relativa procedura e si 

approvava l’avviso di manifestazione di interesse con contestuale presentazione di 

preventivo; 

- l’I.P.A.B. “La C.A.S.A” di Schio (VI) – Via  Baratto, n. 39 ha avviato un’indagine di 

mercato per individuare l’operatore economico, con il quale procedere ad un affidamento 

diretto, nel rispetto dell’art. 1 del D.L. 76/2020 recante "Misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione digitale" (cd. Decreto "Semplificazioni"), convertito con 

modificazioni, in Legge n. 120 dell’11 settembre 2020; 

- l’avviso è stato pubblicato sul sito dell’I.P.A.B. dal 14.05.2021 al 31.05.2021; 
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- l’affidamento della fornitura è effettuata alla ditta che presenterà la miglior offerta secondo i  

 seguenti criteri in ordine di importanza: 

1. miglior offerta da intendersi quale sostenimento della minor spesa per la fornitura 

all’I.P.A.B. 

2. tempi migliorativi di consegna dalla data di ricezione dell’ordine a mezzo mail da 

parte dell’I.P.A.B., rispetto i 5 gg indicati nel capitolato; 

- l’I.P.A.B. si è riservato di procedere comunque anche nel caso vi sia una sola 

manifestazione d’interesse; 

- in data 20.05.2021 è stato pubblicato un nuovo modulo per l’invio del preventivo 

economico, nel quale sono state rettificate alcune quantità del toner oggetto di affidamento 

per il periodo dal 01.07.2021 al 30.06.2023; 

- sempre in data 20.05.2021 è stata pubblicata la risposta, prot. 1953, a quesiti pervenuti in 

data 18.05.2021 a mezzo pec; 

- la scadenza di presentazione delle manifestazioni di interesse e contestuale preventivo di 

spesa era stata fissata per il giorno 31.05.2021 entro le ore 23:59; 

- entro la data del 31.05.2021 sono regolarmente pervenute a mezzo posta certificata 

all’indirizzo acquistilacasaschio@pec.it n. 6 manifestazioni di interesse e richiesta di 

preventivo, così protocollate: 

 

N° PROTOCOLLO MAIL PEC NOMINATIVO DITTA 

1 N° 1980 del 24/05/2021 arrivata il 

giorno 24/05/2021 alle ore 12:58 

FINBUC SRL – Via Di Grotte Portella, 4 

00044 Frascati (RM) – Partita Iva 

08573761007 

2 N° 2018 del 26/05/2021 arrivata il 

giorno 25/05/2021 alle ore 14:42 

MIDA S.R.L. – Via Enrico Fermi, n. 18 –

37135 Verona (VR) – Partita Iva 01513020238 

3 

 

N° 2030 del 28/05/2021 arrivata il 

giorno 27/05/2021 alle ore 14:29 

KIT UFFICIO S.R.L. – Via Treviso, 92 – 

30037 Scorzè (VE) – Partita Iva 02529780278 

4 N. 2032 del 28/05/2021 arrivata il 

giorno 28/05/2021 alle ore 12:30 

TECH TRADE S.R.L. – Via Roma, 61- 

80070 Monte di Procida (RM) – Partita Iva 

06683201211 

5 

 

N. 2045 del 31/05/2021 arrivata il 

giorno 31/05/2021 alle ore 9:28  

DORINK INFORMATICA S.R.L. – Via 

Luigi Settembrini, 30 – 00195 Roma (RM) – 

Partita Iva 13607781005 

6 

 

N. 2046 del 31/05/2021 arrivata il 

giorno 31/05/2021 alle ore 9:52 

ECO LASER INFORMATICA S.R.L. – Via 

Padre G.A. Filippini, 15 – 00144 Roma (RM)- 

Partita Iva 04427081007 

 

 Richiamato il verbale del 25.06.2021, allegato, con il quale il RUP ha deciso di procedere 

con la proposta di aggiudicazione a favore della ditta Finbuc S.r.l. – Via di Grotte Portella n. 

4 – 00044 Frascati (RM) – Partita Iva 08573761007, che ha presentato il preventivo più 

conveniente per l’I.P.A.B. garantendo, come richiesto, la consegna dei toner entro 5 gg dalla 

data di ricevimento dell’ordine da parte dell’Ente, qui sotto riportato: 
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Codice Qt.

Pz. Unitario al netto 

dell'IVA

Pz. Complessivo al netto 

dell'IVA

TONCE28A 15 33,00 € 495,00 €

(rigenerato) 45 4,51 € 202,95 €

TONCF217A 60 29,59 € 1.775,40 €

TONQ2612A (rigenerato) 60 3,85 € 231,00 €

TONMLT-D203S 20 51,70 € 1.034,00 €

TONMLET-D205S 8 35,06 € 280,48 €

TONCF219A 40 41,16 € 1.646,40 €

TONCF230A 40 37,82 € 1.512,80 €

TONCF280A 14 57,71 € 807,94 €

TONE260A11E 14 30,00 € 420,00 €

TONT9731 4 55,26 € 221,05 €

TONT9732 4 96,45 € 385,80 €

TONT9733 4 96,45 € 385,80 €

TONT9734 4 96,45 € 385,80 €

TONEPSONALM320DN 2 70,73 € 141,46 €

TONML-D101S 4 34,44 € 137,76 €

EPSON 10079 8 101,20 € 809,60 €

Totale Complessivo Biennio al netto dell'IVA 10.873,24 €

Giorni Consegna 5

FINBUC S.R.L.

 
 

 Preso atto, che si è provveduto a verificare in capo alla ditta Finbuc S.r.l.: 

 verifica delle annotazioni riservate sugli operatori economici presso il sito Anac del 

25/06/2021 da cui nulla risulta; 

 certificato della Camera di Commercio rilasciato da Infocamere da cui non risulta alcuna 

procedura concorsuale in corso o pregressa; 

 verificata l’abilitazione al MEPA;  

e tramite il portale Anac, sistema AVCPASS: 

 Certificato Generale del Casellario Giudiziale, con attestazione “nulla” per tutti i soggetti 

coinvolti; 

 Certificato di regolarità fiscale; 

 Certificato Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, con attestazione di 

“nulla”; 

 Ritenuto, di procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura oggetto del presente 

affidamento; 

 

 Ritenuto per quanto sopra esposto di dichiarare, ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.lgs. 

50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva della fornitura in argomento a favore della 

ditta Finbuc S.r.l. – Via di Grotte Portella, 4 – 00044 Frascati (RM) – Partita Iva 

08573761007; 

 

 Precisato che la somma stimata di €. 10.873,24 + iva per il periodo dal 01.07.2021 al 

30.06.2023 con possibilità di proroga tecnica di 6 mesi, troverà corrispondenza nel conto 

economico 041005081 “Piccoli acquisti per CED” dei rispettivi Bilanci annuali di 
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competenza; 

 

 Preso atto che, con l’entrata in vigore della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificata 

dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010 n. 

217, sono soggette all’obbligo di richiesta del CIG tutte le fattispecie contrattuali a cui al 

D.lgs. n. 163/2006, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e 

dall’importo del contratto; 

 

 Considerato che, pertanto, il codice CIG per l’affidamento della fornitura di toner per il 

periodo dal 01.07.02021 al 30.06.2023 è il seguente: CIG 8755107ED7; 

 

 Preso atto del parere relativo alla regolarità contabile espresso dal Ragioniere; 

 

 Preso atto del parere relativo alla regolarità del procedimento espresso dal Responsabile 

dello stesso 

 

DETERMINA 

 

1) di aggiudicare in via definitiva, dichiarandone l’efficacia, alla ditta Finbuc S.r.l. – Via di 

Grotte Portella, 4 – 00044 Frascati (RM) – Partita Iva 08573761007 la fornitura toner per il 

periodo dal 01.07.2021 – 30.06.2023, con possibilità di proroga di 6 mesi, per un importo 

stimato di €. 10.873,24 + iva, come da preventivo, per 24 mesi di fornitura: 

 

Codice Qt.

Pz. Unitario al netto 

dell'IVA

Pz. Complessivo al netto 

dell'IVA

TONCE28A 15 33,00 € 495,00 €

(rigenerato) 45 4,51 € 202,95 €

TONCF217A 60 29,59 € 1.775,40 €

TONQ2612A (rigenerato) 60 3,85 € 231,00 €

TONMLT-D203S 20 51,70 € 1.034,00 €

TONMLET-D205S 8 35,06 € 280,48 €

TONCF219A 40 41,16 € 1.646,40 €

TONCF230A 40 37,82 € 1.512,80 €

TONCF280A 14 57,71 € 807,94 €

TONE260A11E 14 30,00 € 420,00 €

TONT9731 4 55,26 € 221,05 €

TONT9732 4 96,45 € 385,80 €

TONT9733 4 96,45 € 385,80 €

TONT9734 4 96,45 € 385,80 €

TONEPSONALM320DN 2 70,73 € 141,46 €

TONML-D101S 4 34,44 € 137,76 €

EPSON 10079 8 101,20 € 809,60 €

Totale Complessivo Biennio al netto dell'IVA 10.873,24 €

Giorni Consegna 5

FINBUC S.R.L.
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2) di precisare che l’importo di aggiudicazione di €. 10.873,24 + iva per il periodo dal 

01.07.2021 al 30.06.2023 con possibilità di proroga tecnica di 6 mesi, troverà 

corrispondenza nel conto economico 041005081 “Piccoli acquisti per CED” dei rispettivi 

Bilanci annuali di competenza; 

 

3) di stabilire che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 

mediante trattativa diretta in MEPA; 

 

4) di provvedere al pagamento a favore della ditta Finbuc S.r.l. – Via di Grotte Portella, 4 – 

00044 Frascati (RM) – Partita Iva 08573761007 delle relative competenze su presentazione 

di regolari fatture elettroniche, previo riscontro della corretta esecuzione della fornitura e 

della regolarità contributiva e amministrativa, tramite bonifico bancario sul conto corrente 

dedicato; 

 

5) di prendere atto dell’esecutività del presente provvedimento considerato l’apposizione del 

visto, da parte del Ragioniere, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line per la durata di 

15 giorni, previo visto del Responsabile della trasparenza, per quanto di sua competenza. 

 

 

 

  

 

            

       

 

 

 

        

     

 

    

 

 

            

 

   

               

 

 

                       

 

 

* ai sensi ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

IL RESPONSABILE 

DELLA TRASPARENZA 

 

Dott. Peruffo Marco 

 

   * F. to 

 

_________________ 

IL RAGIONIERE 

 

 

Roso Stefania 

 

* F. to 

 

_____________ 

IL RESPONSABILE 

DELL’ISTRUTTORIA 

 

Dalla Riva Susanna 

 

* F. to 

 
______________ 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

RESP. DEL PROCEDIMENTO 

 

Dott. Peruffo Marco 

 

   * F. to 

 

_________________ 


