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OGGETTO:  Determina a contrarre per la fornitura di toner  per stampanti di vario genere mediante 
Affidamento Diretto ai sensi della L. 76/2020 c.d. “decreto semplificazioni” ex art. 36 
D.Lgs. 50/2016  – CIG  Z7E30971FA. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare alla ditta Gilliam di Gilliam Sas - P.I. 02486390301 -  la fornitura di n. 22 (ventidue) 

toner per stampanti di vario genere, per un importo di € 574,80 + IVA più  € 25,00 + Iva di 
spese di trasporto, per un importo totale di € 731,82 Iva e spese di trasporto incluse; 

2. di affidare alla ditta REM Srls – P.I. 03744220793 – la fornitura di n. 6 (sei) toner per stampanti 
e macchine di vario genere, per un importo di € 152,00 + IVA, per un importo totale di € 195,00 
Iva inclusa; 

3. di nominare la dott.ssa Rosaria Pia Vazzano Responsabile Unico del Procedimento; 
4. di incaricare il provveditore affinché proceda con l’affidamento dell’incarico e gli adempimenti 

conseguenti. 
5. di autorizzare l’ufficio Ragioneria a prenotare la somma di € 926,82 IVA inclusa sul conto di 

budget  325068 ( oneri vari di funzionamento). 
 
 
Motivazioni: 
La Camera di Commercio di Crotone ha necessità di rifornire, tra i propri beni di magazzino, i toner 
in uso alle stampanti ed alle macchine dell’Ente camerale. 
In particolare occorre procedere all’acquisto dei toner per le seguenti tipologie di macchine: 

 n. 10 SAMSUNG ML 3471ND; 

 n. 9 SAMSUNG M 3820 ND; 

 n. 4 BROTHER TN2420; 

 n. 3 SAMSUNG ML 3310 ND; 

 n. 1 SAMSUNG CLP430; 

 n. 1 FRAMA ECOMAIL per affrancatrice. 
Considerato che la spesa prevista è sotto soglia, nel rispetto dei principi di rotazione e  di 
economicità, si ritiene congruo procedere con Affidamento Diretto ai sensi della L. 76/2020 alle 
due sopramenzionate imprese che presentano prezzi concorrenziali e convenienti per l’Ente.  
La procedura è regolare pertanto si può procedere con l’aggiudicazione definitiva della richiesta di 
fornitura che verrà affidata ex art. 36 D.L. 50/2016. 
 
Riferimenti: 

 DPCM del 29 giugno 1988; 

 L. 488/99 e s. m. i.; 

 D.L. 168/2004 convertito con L. 191/2004; 

 Scheda istruttoria del provveditore; 

 DL 95/2012 convertito con L. 135/2012; 

 D. Lgs. 50/2016; 

 L. 76/2020; 

 Budget Direzionale 2021. 
 

La presente determinazione è immediatamente esecutiva. 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
 (Dott. Angelo Raffaele Caforio) 

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.” 
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