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Determinazione n. 27 del 11/04/2022 

OGGETTO: Materiali di consumo e HD esterno 1 TB – Affidamento diretto in favore della Ditta 

Effegi Informatica P. IVA 01429380916 ai sensi dell’art 1 c. 2 lett a del D.L. 76/2020 come mo-

dificato dal DL 77/2021 CIG: ZBC35F61C7 

 

IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Aspen approvato dalla G.C. con deliberazione n. 26 del 15.3.2011 

ed in particolare l’art. 9 che attribuisce al Direttore la direzione del personale dell’Azienda e la 

responsabilità organizzativa della struttura; 

CONSIDERATA la necessità ai fini di una compiuta realizzazione delle attività in capo all’Azienda 

di dover procedere con urgenza alla sostituzione delle cartucce consumabili delle stampanti in 

dotazione ed acquisire un dispositivo hardware idoneo a garantire il back up dinamico dei con-

tenuti presenti;  

VISTO il D. Lgs 50/2016; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, 

convertito in legge dell’11 settembre 2020, n. 120; 

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure”; 

CONSIDERATO che l’Azienda non dispone del materiale di cui sopra e che, stante l’urgenza di 

acquisirne la dotazione, si rende necessario attivare procedure che consentano di assicurare con 

la necessaria tempestività l’approvvigionamento di che trattasi;  

VALUTATA l’entità dell’importo dell’affidamento, stimato in € 1.013,95 + iva,  inferiore alla soglia 

di euro 40.000,00, che consente, ai sensi della normativa vigente, il conferimento diretto; 

VISTO che, stante la situazione di urgenza nel reperire quanto in narrativa, ai sensi e per effetto 

dell’art. 36, comma 2 lett. a) così come modificato dai D.L. 76 del 16.07.2022 e il D.L. del 

31.05.2021 è possibile procedere con l’affidamento diretto degli appalti di servizi e forniture 

inferiore ad euro 139.000,00 nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e 

parità di trattamento nonché del principio di rotazione di cui all’art 30 del D. Lgs 50/2016; 

ACCERTATO che la Ditta Effegi Informatica con sede a Nuoro, P.IVA 01429380916 è iscritta al 

MEPA dal quale elenco di iscritti è stata individuata e dispone dei prodotti ricercati dalla stazione 

appaltante reputandosi in grado di adempiere alla fornitura con la necessaria tempestività come 

da preventivo in atti al prot. Aspen n. 94/2022; 

RITENUTO pertanto opportuno, coerentemente con quanto riportato in narrativa poter proce-

dere con l’acquisizione di quanto necessario e più dettagliatamente, come esplicitato in preven-

tivo a: 
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• Numero 4 cartucce Black compatibili per stampante Color LaserJET CM2320 fxi MPF al 

costo cad. di euro 35,00 pari a complessivi euro 140,00  

• Numero 2 cartucce Yellow per stampante Color LaserJET CM2320 fxi MPF al costo cad. 

di euro 35,00 pari a complessivi euro 70,00 

• Numero 4 cartucce Magenta per stampante Color LaserJET CM2320 fxi MPF al costo cad. 

di euro 35 pari a complessivi euro 140,00 

• Numero 5 cartucce Black per stampante EPSON WF – C5790 al costo cad. di euro 40,99 

pari a complessivi euro 204,95 

• Numero 3 cartucce Ciano per stampante EPSON WF – C5790 al costo cad. di euro 45,08 

pari a complessivi euro 135,24 

• Numero 3 cartucce Magenta per stampante EPSON WF – C5790 al costo cad. di euro 

45,08 pari a complessivi euro 135,24 

• Numero 3 cartucce Yellow per stampante EPSON WF – C5790 al costo cad. di euro 45,08 

pari a complessivi euro 135,24 

• Numero 1 Portable Storage Toshiba da 1 TB Canvio Basics al costo cad. di 53,28; 

 

RICHIAMATE le linee guida approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 

2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 

1 marzo 2018, secondo le quali “la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidata-

rio, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato 

dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispon-

denza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di 

eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rap-

porto alla qualità della prestazione”; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 130 della Nuova Legge di Bilancio, che ha modificato l’art. 1, 
comma 450 della Legge n. 296 del 2006 la quale recita che per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o inferiore a € 5.000,00 gli stessi potranno essere acquistati ricorrendo alle tradi-
zionali procedure e pertanto anche extra MEPA; 
 
ACCERTATA l’assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/90; 
 
VISTO il preventivo economico 2022;  

DETERMINA 

Per tutte le motivazioni esposte in narrativa di procedere all’acquisizione, mediante affidamento 

diretto, con contestuale ed immediata consegna da parte del fornitore EFFEGI INFORMATICA, 

della fornitura così dettagliata: 

• Numero 4 cartucce Black compatibili per stampante Color LaserJET CM2320 fxi MPF al 

costo cad. di euro 35,00 pari a complessivi euro 140,00  

• Numero 2 cartucce Yellow per stampante Color LaserJET CM2320 fxi MPF al costo cad. 

di euro 35,00 pari a complessivi euro 70,00 

• Numero 4 cartucce Magenta per stampante Color LaserJET CM2320 fxi MPF al costo cad. 

di euro 35 pari a complessivi euro 140,00 
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• Numero 5 cartucce Black per stampante EPSON WF – C5790 al costo cad. di euro 40,99 

pari a complessivi euro 204,95 

• Numero 3 cartucce Ciano per stampante EPSON WF – C5790 al costo cad. di euro 45,08 

pari a complessivi euro 135,24 

• Numero 3 cartucce Magenta per stampante EPSON WF – C5790 al costo cad. di euro 

45,08 pari a complessivi euro 135,24 

• Numero 3 cartucce Yellow per stampante EPSON WF – C5790 al costo cad. di euro 45,08 

pari a complessivi euro 135,24 

• Numero 1 Portable Storage Toshiba da 1 TB Canvio Basics al costo cad. di 53,28 

per l’importo complessivo di euro 1.013,95, oltre iva, imputando la spesa sul conto di budget 

330000 - Progetti Speciali – Progetto PID 2022; 

Di dare atto che: 
 
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ad un unico operatore;  
- l’affidamento resta condizionato dalla ricezione della documentazione prevista dagli artt. 80 

e 83 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- il fine che si intende perseguire con la procedura è quello di fornire con immediatezza i ne-

cessari strumenti di lavoro e hosting dei dati;  
 
Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 
 

Nuoro, 11 aprile 2022 

RS/rs 

IL DIRETTORE 

(Dott. Giovanni Pirisi) 

 

 
 
 

 


