
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINMIONE DIRIGENZIALE

N. 51 DEL 28.02.2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI PE:R
STAMPANTI ANNO 2O2O
(ClVlCO 183 - Thiene)
CIG: zBF2c412sE

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'Ente
www.muzan.it in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2 MAR 7020

Casa di Ricovero,,Muzan,'
Via Barbè, 39 - 36034 MALO (Vt) - Tet e Fax O44SISBO477

Codice Fiscale 83001 1 30240 - p. tVA 005996802456



Oggetto: Affidamento della fornitura di consumabili per stampanti anno 2O2O
(ditta CIVICO 183 - Thiene)
CIG:' ZBF2C4129E

IL SEGRETARIO DIRETTORE

CONSIDERATO che deve essere affìdata per l'anno 2020 la fomitura del toner per le stampanti in uso
presso uffìci e ambulatori dell'intera struttura:

CHE la ditta CIVICO 183 si è resa disponibile, per le vie brevi, a mantenere gli stessi prezzi praticati nel
2019 e che da una rapida ricerca di mercato risulta conveniente rispetto ad attreìitte;

CONSIDERATO che la ditta CIVICO 183 riesce a fornire una vasta gamma di toner per le varie tipol:gie di
stampanti presenti in struttura, a prezzi competitivi, consegna entro lo stesso giorno o giorno successivo
all'ordine;

ATTESO che il comma 130, art. 1 della legge 145 del 30.12.2018 ha modifìcato l'articolo 1, comnra 4S0
della legge 296 del 27.12.2016 innalzando la soglia per non inconere nell'obbligo di riconere al MEt)A DA
1.000,00 a 5.000,00 Euro.

DATO ATTO che sul mercato elettronico non si è riscontrato un servizio così variegato e calatr) sulle
esigenze di questa struttura, che comprenda anche una assistenza a bisogno sulle stamianti;

VISTI i prezzi concorrenziali avanzati dalla ditta Civico 183, con sede a Thiene, in Via Trieste, indicati
nelf 'offerta del 2710112017, nostro protocollo n. 165 del 31t0112017 , per le stampanii'di seg;ito indicat::

- HP COLOR LASERJET 1600;
- STAMPANTE LEffARK E36ODN;
- STAMPANTE LEXMARK E 352 DN;- BROTHER HL.524O;. LEXMARK MS415DN
- SAMSUNG ML.166O;
- HP LASER]ET P1102,
- EPSON XP-225;
- EPSON ACULASER M14OO;
- SHARP MX-2514N;
- SHARP AR.5316;
- FAX PHIUPS;
- PANASON]C DP MB31O;
- CANON LBP.756OCDN;
- SAMSUNG ML-331OND;
- HP LASER JET 1150;
- LEXMARK E26O;
- OKI C3O1DN;
- BROTHER Mrc-L27OODN. BROTHER MFC-L59sODW

Mantenuti anche per l?nno 2020

RITENUTO' quindi, di affidare, la fornitura in parola alla ditta Civico 183, conformemente al \ igente
Regolamento per la disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi sotto soglia comunitaria, approvtto dalConsiglio di Amministrazione con deliberazione n. 21 del 12.12.2018:

DATO ATTO che la fornitura è individuata dal seguente codice SIMAP:

in virtù delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di legge e di Statuto;
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DETERMINA

1. di assegnare, giuste motivazioni in premessa riportate, la fornitura di toner per stampanti finc al
31.12.2020 alla Ditta Civico 183 S.n.c. di Thiene (Vl) per un importo netto di € 4.900,00;

2. di impegnare la somma di € 5.978,00 a favore della ditta Civico 183 in quanto prevista inlla
macrovoce costi per acquisti di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci, "conto cancelklria
e stampati" del Bilancio di Previsione economico annuale per l'anno 2020 approvato r;on
deliberazione del consiglio di Amministrazione n. 24 del2gt1zt2o2o.

Bergozze

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE i* n L-L^ ,01*
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