
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 NOVEMBRE 2021, N. 173 
 

Oggetto:   Affidamento diretto, tramite ordine diretto di acquisto sul Me.PA, della fornitura di una 

stampante multifunzione da destinare agli uffici dell’IRAIM ASP, del Kit di n. 4 toner e 

di n. 3 vaschette di recupero toner (CIG: ZDE3424A7A) 

 
IL DIRETTORE 

 

VISTO  lo Statuto dell’IRAIM ASP, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 
4 febbraio 2020, n. 33 e modificato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 
1° dicembre 2020, n. 924; 

VISTO il Regolamento dell’IRAIM ASP per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione 10 dicembre 2020, n. 16; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’IRAIM ASP 12 novembre 2021, 
n. 30, con cui è stato approvato il bilancio economico annuale e pluriennale di previsione 
2021-2023; 

VISTO         il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) ed il D.L. n. 76 del 2020 
convertito in Legge n. 120/2020; 

 
VISTE  le linee guida dell’ANAC attuative del Codice dei Contratti Pubblici; 
 
PREMESSO che con determinazione del Dirigente f.f. 30 novembre 2021, n. 86, si è proceduto 

all’affidamento diretto, tramite ordine diretto di acquisto sul Me.PA, della fornitura di una 
stampante multifunzione Samsung SL-X3280NR da destinare agli uffici dell’IRAIM ASP 
a noleggio della durata di 12 mesi, al costo annuale di euro 624,00 oltre IVA, alla società 
Converge S.p.A., con sede in Roma, Via Mentore Maggini, 1, C.F. e P. IVA: 04472901000; 

PRESO ATTO che l’affidamento avrà scadenza il 30 novembre 2021; 

CONSIDERATO CHE 

- la Converge S.p.A. ha comunicato la possibilità di riscattare la stampante 
multifunzione Samsung SL-X3280NR, tramite ordine diretto di acquisto sul Me.PA, 
al costo di euro 200,00 oltre IVA; 

- la Converge S.p.A. ha comunicato altresì la possibilità di acquistare il Kit 4 toner per 
la stampante di cui al punto che precede composto dai colori Nero (20.000 pagine), 
Magenta (15.000 pagine), Ciano (15.000 pagine) e Giallo (15.000 pagine), tramite 
ordine diretto di acquisto sul Me.PA, al costo di euro 250,00 oltre IVA e di acquistare 
altresì n. 3 vaschette di recupero toner al costo di euro 24,00 oltre IVA ciascuna, per 
un totale di euro 72,00 oltre IVA; 



 

 

- che la stampante multifunzione di che trattasi si è rivelata essenziale per gli uffici 
amministrativi, poiché in condivisione con tutti i dipendenti; 

RITENUTO di procedere all’affidamento diretto, tramite ordine diretto di acquisto sul Me.PA, della 
fornitura di una stampante multifunzione Samsung SL-X3280NR da destinare agli uffici 
dell’IRAIM ASP al costo di euro 200,00 oltre IVA, alla società Converge S.p.A., con sede 
in Roma, Via Mentore Maggini, 1, C.F. e P. IVA: 04472901000; 

RITENUTO altresì di procedere all’affidamento diretto, tramite ordine diretto di acquisto sul Me.PA, 
della fornitura del Kit 4 toner per la stampante multifunzione Samsung SL-X3280NR 
composto dai colori Nero (20.000 pagine), Magenta (15.000 pagine), Ciano (15.000 
pagine) e Giallo (15.000 pagine), tramite ordine diretto di acquisto sul Me.PA, al costo di 
euro 250,00 oltre IVA e di n. 3 vaschette di recupero toner al costo di euro 24,00 oltre 
IVA ciascuna, per un totale di euro 72,00 oltre IVA alla società Converge S.p.A., con sede 
in Roma, Via Mentore Maggini, 1, C.F. e P. IVA: 04472901000; 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio in corso, nel quale è prevista adeguata copertura 
finanziaria sul 15 A; 

SENTITO il personale dell’Ufficio Economia e Finanza; 

DETERMINA 
 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
  

1. di procedere all’affidamento diretto, tramite ordine diretto di acquisto sul Me.PA, della fornitura 
di una stampante multifunzione Samsung SL-X3280NR da destinare agli uffici dell’IRAIM ASP, 
al costo di euro 200,00 oltre IVA, alla società Converge S.p.A., con sede in Roma, Via Mentore 
Maggini, 1, C.F. e P. IVA: 04472901000; 

2. di procedere all’affidamento diretto, tramite ordine diretto di acquisto sul Me.PA, della fornitura 
del Kit 4 toner per la stampante multifunzione Samsung SL-X3280NR composto dai colori Nero 
(20.000 pagine), Magenta (15.000 pagine), Ciano (15.000 pagine) e Giallo (15.000 pagine), tramite 
ordine diretto di acquisto sul Me.PA, al costo di euro 250,00 oltre IVA e di n. 3 vaschette di 
recupero toner al costo di euro 24,00 oltre IVA ciascuna, per un totale di euro 72,00 oltre IVA 
alla società Converge S.p.A., con sede in Roma, Via Mentore Maggini, 1, C.F. e P. IVA: 

04472901000; 
3. di impegnare la spesa complessiva di euro 636,84 comprensiva di IVA di legge, imputandola sul 

capitolo 15 A del bilancio di previsione 2021, che offre la necessaria disponibilità; 
4. di pubblicare la determinazione sul sito internet dell’Istituzione. 

 

                                                                                     IL Direttore 
    Dott. Antonio Vannisanti 

    




