
 

 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

 
VISTO l’art 14 del Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità della COVIP che stabilisce che le competenze in materia di 
assunzione di impegni di spesa sono stabilite dalla Commissione con apposita delibera; 
 
VISTA la delibera della Commissione del 14 Febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione degli impegni di 
spesa; 
 
VISTA la delibera del 21 Dicembre 2011 con la quale è attribuita al Dott. Mario Ludovico Rossi la Responsabilità del Servizio Risorse 
Umane e Strumentali; 

VISTAl’ e-mail del 24 settembre u.s. con cui la dott.ssa Elisabetta Giacomel, Responsabile del Servizio ispettivo, comunicava al 
Responsabile del Servizio Risorse umane e strumentali l’esigenza di acquistare delle stampanti trasportabili per ciascun gruppo 
ispettivo, in modo da garantire la sicurezza dei documenti elaborati dai gruppi e per garantire l’autonomia dell’attività senza gravare 
sulle dotazioni informatiche; 

CONSIDERATO che, conseguentemente, il Responsabile del Servizio Risorse umane e strumentali incaricava l’Ufficio Sistemi 
informativi di avviare una ricerca dei prodotti richiesti verificando le offerte presenti sul Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione; 

CONSIDERATO che sul MePasono state individuati due modelli che presentano le caratteristiche richieste; il modello più economico 
il cui costo è di € 182,99 Iva esclusa è quello della HpOfficejet 100;  

CONSIDERATO che si ritiene opportuno acquistare un numero di quattro stampanti; 

VISTO che il costo complessivo dell’offerta per l’acquisto di 4 stampanti Hpofficejet 100 è pari a € 731,96 Iva esclusa; 

CONSIDERATO che si rende necessario acquistare anche i toner relativi alle stampanti nel numero di 3 toner di colore nero per 
ciascuna stampante (ossia nel numero di 12) e un numero di 1 toner multicolore per ciascuna stampante (ossia nel numero di 4). 

CONSIDERATO che sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione sono stati individuati i toner neri e multicolore compatibili 
con le stampanti portatili e che in particolare sono state selezionate le offerte presenti da parte della società C2 Group s.r.l. in modo 
da poter richiedere una spedizione contestuale di stampanti e toner; 

VISTO, inoltre, che il codice C876E individua il prodotto cartucce a getto d’inchiostro nero per un costo unitario di € 13,206 Iva 
esclusa e che il codice C9363E individua il prodotto cartucce a getto d’inchiostro tricomia ad un costo unitario di € 21,9387; 

VISTO che il costo complessivo per l’acquisto delle cartucce a getto di inchiostro nero e multicolore è complessivamente di € 
246,2268 Iva esclusa; 

CONSIDERATO che l’acquisto rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 4 comma 4 del Regolamento disciplinante l’acquisizione di 
beni e servizi in economia che prevede la possibilità di prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l’importo della spesa è 
inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa; 

VISTA la nota dell’8 ottobre 2014 con cui i Responsabili degli Uffici accertano, tra l’altro, che limitatamente all’acquisto delle 
stampanti il capitolo di spesa20601 “Acquisto attrezzature, macchine, impianti e automezzi” del Bilancio di previsione 2014presenta 
adeguato stanziamento e che limitatamente all’acquisto delle cartucce a getto di inchiostro il capitolo di spesa 10319 “Spese di 
ufficio, cancelleria e stampati” del Bilancio di previsione del 2014 presenta adeguato stanziamento; 

VISTO il CIG N.X5711035C1; 

DETERMINA 

 



 

 

 

 

di assumere l’impegno di spesa di € 1.193,39 Iva compresa in favore della C2 Group S.r.l. di cui € 892,99 Iva compresa per 
l’acquisto di quattro stampanti HpOfficejet 100 e di cui € 300,40 Iva compresa per l’acquisto di n.12 cartucce a getto di inchiostro di 
colore nero e n.4 cartucce a getto d’inchiostro tricromia. 

Tale spesa andrà a valere per l’importo di € 892,99 Iva compresa relativa all’acquisto delle stampanti sul capitolo di spesa 20601 
“Acquisto attrezzature, macchine, impianti e automezzi”del Bilancio di previsione del 2014 che presenta adeguato stanziamento; per 
l’importo di € 300,40 Iva compresa relativa all’acquisto delle cartucce a getto d’inchiostro sul capitolo di spesa 10319 “Spese di 
ufficio, cancelleria e stampati” del Bilancio di previsione del 2014 presenta adeguato stanziamento. 

 

Roma, 27/10/2014 

Il Responsabile del Servizio 

Mario Ludovico Rossi 

 


