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Determinazione n. 33 del 02/05/2022 

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 modi-

ficato dal DL 77/2021 – LIQUIDAZIONE - 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; 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n 27 con la quale, ai fini di una compiuta 

realizzazione delle attività in capo all’Azienda e con la relativa urgenza di dar continuità alle 

stesse, ai sensi dell’art 1 c. 2 lett a del D.L. 76/2020 come modificato dal DL 77/2021, è stato 

affidato l’incarico alla Ditta Effegi Informatica P. IVA 01429380916 per la fornitura di:  

• 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; 

 

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 per l’Azienda, non disponendo del materiale di cui sopra e stante l’urgenza 

di acquisirne la dotazione, si è reso necessario attivare procedure idonee ad assicurare con la 

necessaria tempestività l’approvvigionamento sopra dettagliato;  
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ACCERTATO che la Ditta Effegi Informatica identificata attraverso l’uso degli elenchi delle im-

prese iscritte al MEPA, , P.IVA 01429380916 si è resa disponibile ed ha adempiuto correttamente 

alla fornitura prevista nella determina n 27 del 11.04.22  nel rispetto della tempistica di pronta 

consegna indicata e riportata nel preventivo in atti al prot. Aspen n. 94/2022; 

RICHIAMATA la fattura n 22/PA del 22.04.22, inoltrata dalla Effegi Informatica con sede a Nuoro, 

P.IVA 01429380916, dell’importo totale di euro 1.237,02 comprensivo di iva aderente alla citata 

determina di affidamento;  

VISTO il preventivo economico 2022;  

DETERMINA 

Per tutte le motivazioni esposte in narrativa di liquidare in favore della Ditta Effegi Informatica 

con sede a Nuoro, P.IVA 01429380916 la fattura n 22/Pa del 22.04.2022 per la 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 

• 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, pari a complessivi 1.237,02; 

Di trasmettere all’Ufficio di Ragioneria la presente per l’emissione del relativo ordinativo di 
pagamento mediante le modalità indicate nella fattura procedendo ai relativi controlli di 
competenza (regolarità contributiva e/o presso Equitalia); 
Di imputare la spesa al preventivo Economico 2022 conto di budget 330000 - Progetti Speciali – 
Progetto PID  
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione.              
RUP: R. Sau 
 
Nuoro, 02 maggio 2022 

IL DIRETTORE 

(Dott. Giovanni Pirisi) 


