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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Archivio di Stato di Roma

Roma, 25 novembre 2021
Oggetto: determina per l’acquisto di toner per stampanti, mediante ordine diretto sul MePa, per la somma di
€ 708,610 IVA esclusa.
CIG Z1C3415509
IL DIRIGENTE DELL’ARCHIVIO DI STATO DI ROMA
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’art. 36 ed il comma 2 dell’art. 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 determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATA la necessità dell’Amministrazione di acquistare toner per le stampanti;
ACCERTATO che i beni di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip;
ACCERTATA la presenza sul MePa dei toner di cui necessitiamo ed essendo il miglior fornitore per prezzo
e affidabilità;
RITENUTO che le summenzionate circostanze rendono possibile provvedere ad acquistare i beni sopra
descritti attraverso l’utilizzo della sistema MePa;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con
Delibera 1096 del 26 ottobre 2016;
VISTE le Linee guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera 1097 del 26 ottobre
2016 ed aggiornate con Delibera 206 del 1 marzo 2018;
DETERMINA
Art. 1
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di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett.a del D.Lgs 50/2016 l’acquisto di toner per stampanti da affidare
all’operatore economico Errebian S.p.a. - Via dell’Informatica, 8, 00071 Pomezia (Rm) (Partita IVA
02044901001)
Art. 2
di impegnare per le finalità di cui sopra la somma di € 708,61 IVA esclusa a carico del P.A. anno 2021 che
presenta la necessaria disponibilità nel capitolo 7683/1;

Art. 3
di disporre il pagamento a seguito di presentazione di fatture elettronica controllata e vistata in ordine alla
regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Art. 4
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dott. Marcello Carbone;

Art. 7
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito web
dell’istituzione www.archiviodistatoroma.beniculturali.it nella sezione “Bandi di gara e Contratti” dell’Albo
Pretorio resa accessibile anche attraverso la sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Maria Beatrice Benedetto)
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