
     

 
Direzione Regionale Emilia Romagna  

 Piazza Malpighi n. 19 – 40123 Bologna – Tel. 051/6400311  
e-mail: dre.emiliaromagna@agenziademanio.it 

pec: dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it 

 

 Bologna,      

Prot. n.  
 

DETERMINA A CONTRARRE 

Procedura di affidamento diretto della fornitura tramite noleggio di n.1 stampante a 
getto di inchiostro, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.lgs 50/2016, così come modificato – quanto alla soglia di riferimento - dall’art. 1, 
comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020 – 
CIG Z6832004D0. 

IL DIRETTORE REGIONALE • Visto il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio; • Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, 
deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019 ed approvato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 27 agosto 2019 e pubblicato nel sito istituzionale 
dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019; • Vista la determinazione n. 85, prot. n. 2019/1537/DIR del 30/01/2019, del Direttore 
dell’Agenzia del Demanio; • Vista la comunicazione organizzativa n. 17 del 1° agosto 2018 con la quale l’Ing. 
Massimiliano Iannelli è stato nominato Direttore della Direzione Regionale Emilia Romagna, 
con effetti e decorrenza a partire dal 1° settembre 2018; • Vista la nota prot. 2021/20689/DAFC del 29/12/2020 con la quale è stata data notizia 
che il Comitato di Gestione, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2021, ha 
deliberato l’esercizio provvisorio per l’esercizio finanziario 2021, ai sensi dell’art. 29 comma 7 
del vigente regolamento di contabilità e amministrazione • Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; • Visto l’articolo 32, comma 2, primo capoverso del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; • Visto l’articolo 32, comma 2, secondo capoverso del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui 
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; 
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• Visto quanto disposto dall’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i., in merito 
all’obbligo di ricorso al mercato elettronico per l’acquisizione di beni e servizi sotto la soglia 
comunitaria; • Visto l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, come convertito dalla L. 120/2020, 
e la Linea Guida n.4 approvata dal Consiglio dell’ANAC con delibera del 26/10/2016 n.1097 
ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 nr. 56 con Delibera del Consiglio nr. 206 
del 1 marzo 2018; • Vista la delega prot. n. 2020/238 del 08/01/2020 conferita al Vicedirettore Regionale 
a curare le procedure di gara, provvedendo a tutti gli atti connessi e conseguenti, in coerenza 
con i documenti di pianificazione; • Considerato che con nota prot. n. 2021/10118/UD del 11/106/2021, il Direttore 
Regionale della Direzione Regionale Emilia Romagna ha attribuito a Grazia Rotunno le 
funzioni di Responsabile Unico del Procedimento; • Considerata la nota n.18796/DSP-AGC del 30/11/2020, resa dalla Direzione Servizi 
al Patrimonio Approvvigionamento Gare e Contratti; • Considerata la relazione prot. 2021/10181/UD del 11/06//2021 del Responsabile 
Unico del Procedimento Grazia Rotunno. 

PREMESSO • Che la Direzione Regionale intende procedere alla fornitura tramite noleggio di n°1 
stampante a getto di inchiostro per la sede della DR Emilia Romagna dell’Agenzia del 
Demanio – piazza Malpighi n°19, Bologna; • Che la fornitura dell’apparecchiatura in questione risponde alle aumentate esigenze 
di produttività dell’Ufficio; • Che la durata della fornitura in questione è di 36 mesi; • Che, trattandosi di un appalto ricompreso nella soglia di cui l’art. 1, comma 2, lett. a), 
del D.L. 76/2020, così come convertito dalla L. 120/2020, è possibile procedere ad 
affidamento diretto secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 
50/2016; • Che, per tali fini, il Responsabile Unico del Procedimento ha svolto una ricerca di 

mercato attraverso la richiesta di un preventivo all’operatore economico Prink S.p.A.; • Che l’operatore economico Prink S.p.A. ha trasmesso il preventivo, acquisito al 
protocollo dell’Ufficio al numero 9702/2021 del 04/06/2021; • Che l’importo offerto dall’operatore Prink S.p.A. per la fornitura in questione è di € 
31,98 (euro trentuno virgola novantotto) mensili comprensivo di 500 pagine in bianco e nero. 
Inoltre, per ogni pagina in bianco e nero extra rispetto alle 500 di cui sopra, il costo sarà di 
euro 0,0241. Per le stampe a colori, invece, il costo è di euro 0,0600 per ciascuna pagina a 
colori, precisando che le pagine a colori non sono comprese nel canone di € 31,98 mensile; • Che l’importo complessivo dell’affidamento in questione per 36 mesi è di € 1.151,28 
(millecentocinquantuno virgola ventotto) oltre IVA prevista per legge; • che la Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio è in esercizio 
provvisorio, come da nota prot n°2021/20689/DAFC del 29/12/2020; • che, per quanto innanzi, la fornitura in argomento trova copertura economica nel 
budget economico approvato nell’esercizio precedente con nota prot.2020/16276/DAFC del 
26/10/2020; • Che non sono attive, per il servizio in oggetto, Convenzioni Consip in ottemperanza 
agli obblighi di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
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• Che, conseguentemente, è stato trasmesso al predetto operatore economico, invito 
a trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, ottenendo una 
offerta per il servizio in questione dello stesso importo di quella relativa al preventivo 
precedentemente ricevuto; • Che l’Operatore in questione è in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale 
e delle idoneità previste per legge per l’esecuzione del servizio in argomento; • Che la proposta della Prink S.p.A. è congrua in relazione alla prestazione richiesta, 
sulla base dell’economicità evidenziata dal confronto con affidamenti analoghi effettuati in 
passato e che è rispondente all’interesse da soddisfare; • Che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti; • Che ai sensi dell’art. 216, comma 10, del Codice dei Contratti, fino all’entrata in vigore 
del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 38 i requisiti di qualificazione 
sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;  

Ciò premesso 

DETERMINA 

preso atto della narrativa in premessa specificata e della relazione istruttoria del RUP 
2021/10181/UD del 11/06/2021 che si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, 
costituendone parte integrante e sostanziale: • di procedere all’affidamento diretto della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, come convertito dalla L. 120/2020, mediante trattativa 
diretta (TD sul Mepa) alla Prink S.p.A. partita Iva 02061220394, con sede legale in Via Emilia 
Ponente n°35, Castel Bolognese - operatore economico iscritto nell’elenco degli iscritti al 
MEPA nell’Area Merceologica “Beni – Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine 
per ufficio”; • di quantificare l’importo totale dell’appalto in € 1.151,28 (millecentocinquantuno 
virgola ventotto) oltre IVA prevista per legge; • di approvare gli atti relativi alla procedura in questione; • di dare atto che il contratto verrà stipulato a corpo, con scrittura privata elettronica, ai 
sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs.50/2016; • di dare mandato, al RUP, Grazia Rotunno di predisporre tutti i necessari e 
conseguenti adempimenti al fine di pervenire all’affidamento del servizio in questione. 

 

  Per Il Direttore Regionale 
                                                                                              Massimiliano Iannelli 
                                                                                                    Il Vicedirettore  
          Daniela Piscolla 
                                                                       (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 

 
 
 
Allegati: 
 

1. Relazione istruttoria del RUP. 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RUP  

Procedura di affidamento diretto della fornitura tramite noleggio di n.1 stampante a 
getto di inchiostro, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.lgs 50/2016, così come modificato – quanto alla soglia di riferimento - dall’art. 1, 
comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020 – 
CIG ZA23213F7D. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO 

• Che la Direzione Regionale intende procedere alla fornitura tramite noleggio di n°1 
stampante a getto di inchiostro per la sede della DR Emilia Romagna dell’Agenzia del 
Demanio – piazza Malpighi n°19, Bologna;  

• Che la durata della fornitura in questione è di 36 mesi; 

• Che, trattandosi di un appalto ricompreso nella soglia di cui l’art. 1, comma 2, lett. a), 
del D.L. 76/2020, così come convertito dalla L. 120/2020, è possibile procedere ad 
affidamento diretto secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 
50/2016; 

• Che, per tali fini, il Responsabile Unico del Procedimento ha svolto una ricerca di 
mercato attraverso la richiesta di un preventivo all’operatore economico Prink S.p.A; 

• Che l’operatore economico Prink S.p.A. ha trasmesso il preventivo, acquisito al 
protocollo dell’Ufficio al numero 9702/2021 del 04/06/2021; 

• Che l’importo offerto dall’operatore Prink S.p.A. per la fornitura in questione è di € 
31,98 (euro trentuno virgola novantotto) mensili comprensivo di 500 pagine in bianco e nero. 
Inoltre, per ogni pagina in bianco e nero extra rispetto alle 500 di cui sopra, il costo sarà di 
euro 0,0241. Per le stampe a colori, invece, il costo è di euro 0,0600 per ciascuna pagina a 
colori, precisando che le pagine a colori non sono comprese nel canone di € 31,98 mensile; 

• Che l’importo complessivo dell’affidamento in questione per 36 mesi è di € 1.151,28 
(millecentocinquantuno virgola ventotto) oltre IVA prevista per legge; 

• che la Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio è in esercizio 
provvisorio, come da nota prot n°2021/20689/DAFC del 29/12/2020; 

• che, per quanto innanzi, la fornitura in argomento trova copertura economica nel 
budget economico approvato nell’esercizio precedente con nota prot.2020/16276/DAFC del 
26/10/2020; 

• Che non sono attive, per la fornitura in oggetto, Convenzioni Consip in ottemperanza 
agli obblighi di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
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• Che l’Operatore in questione è in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale 
e delle idoneità previste per legge per l’esecuzione del servizio in argomento; 

• Che la proposta della Prink S.p.A. è congrua in relazione alla prestazione richiesta, 
sulla base dell’economicità evidenziata dal confronto con affidamenti analoghi effettuati in 
passato e che è rispondente all’interesse da soddisfare; 

• Che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti; 

Ciò premesso 

PROPONE 

• di procedere all’affidamento diretto della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, come convertito dalla L. 120/2020, mediante trattativa 
diretta (TD sul Mepa) alla Prink S.p.A., partita Iva 02061220394, con sede legale in Via Emilia 
Ponente n°35, Castel Bolognese - operatore economico iscritto nell’elenco degli iscritti al 
MEPA nell’Area Merceologica “Beni – Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine 
per ufficio.” 

• di quantificare l’importo totale dell’appalto in € 1.151,28 (millecentocinquantuno 
virgola ventotto) oltre IVA prevista per legge. 

 

 
                                                                 Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                        Grazia Rotunno 
                                                                                                
 
   

 
Allegati: 
 

1. Preventivo acquisito al protocollo dell’Ufficio al numero 2021/9702 del 04/06/2021 

 



Ragione sociale cliente

Punto vendita delegato

146 TONER INK JET DI PAOLO DE VITO & C. SAS

Bologna

Via Casarini 2/a

BOLOGNA04@PRINK.IT

40131

051 5879683

Ragione Sociale PV #

Città

Via

E-Mail

Telefono

CAP

nuovo cliente

nuovo cliente

nuovo cliente

Città

Via

Partita IVA

Persona di riferimento

E-mail

CAP

Telefono

C.F.

Cliente

Il Servizio Prink TUTTOincluso è il contratto di Noleggio Operativo Stampanti di Prink che, tramite un canone mensile predefinito, comprende la

consegna e l’installazione della stampante o multifunzione selezionata, la consegna a domicilio dei relativi consumabili, l’estensione di garanzia per

l’intera durata del contratto e l’assistenza tecnica a domicilio. Il canone del servizio Prink TUTTOincluso viene corrisposto trimestralmente, tramite

RID bancario, dal momento dell’installazione della stampante. Nel caso di pagine a consuntivo, al canone fisso andrà aggiunto il costo della singola

pagina moltiplicato per il numero di pagine effettivamente stampate. I prezzi seguenti sono tutti imponibili e comprendono eventuale servizio di

finanziamento.

DETTAGLIO CONTENUTI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Numero offerta 202101531 27/05/2021del

Prink spa 
Via Emilia Ponente 355 

Castelbolognese (RA) 
P. IVA 02061220394 

PrinkTUTTOIncluso - Offerta di noleggio operativo

Validità offerta 30 giorni

Durata Contratto Mesi : 36

IBAN

cartucce per stampanti

Consumabili previsti a contrattotanica inkjet Prink - colore nero - per Epson workforce WF4745DTWF - 38,1ml - 2,6k Quantit7

Quantità : 1

PAGINE NERE MENSILI COMPRESE 500PAGINE COLORE MENSILI COMPRESE 0COSTO PAGINA EXTRA NERO 0,0241�COSTO PAGINA EXTRA COLORE 0,0600�

FotocopiatriceFaxVelocitàCassetto pagine 24PPMInterfaccia Fronte/RetroPiano ADF pagineDimensioniPeso

SISI500
LAN - WIFI - NFC - USB SISIL 42 X A 38 X P 3312

EPSON WF4745DTWF (Consumabili Prink)

Accessori aggiunti
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CANONE MENSILE TUTTOINCLUSO 31,98 �

CONSEGNA STAMPANTE INSTALLAZIONE STAMPANTE CONSEGNA TONER ASSISTENZA ON-SITE CONSEGNA E RITIRO ECOBOX  

ALTRI SERVIZI

GRATUITA GRATUITA GRATUITA GRATUITA GRATUITA 

CANONE MENSILE MACCHINA E ACCESSORI
Se non già in possesso è necessaria polizza assicurativa furto incendio e danni elettrici pari a 0,9% del totale imponibile del canone con un minimo

di 48 euro annuali


