
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Infordata S.p.A.: fornitura toner per stampanti Lexmark CX522ADE in uso 
negli Uffici camerali tramite convenzione CONSIP - CIG ZAD3761EB3 -
Utilizzo del budget direzionale 2022 ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.P.R. 
254/2005

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

Con i poteri conferiti dal D.Lgs. n.165/2001 e successive modificazioni;

VISTA la legge 580/93;

VISTE le Delibere della Giunta Camerale n.196 del 30/12/2014 e n.62 del 
19/12/2017 e le Determinazioni Commissariali n.1 del 03/05/2021 e 
n.22 del 29/04/2022, con cui sono stati conferiti al Dott. Angelo 
Raffaele Caforio i compiti e le funzioni di Segretario Generale;

PRESO ATTO che è necessario procedere all’acquisto dei toner colore nero per le 
stampanti Lexmark CX522ADE, acquistate nel corso dell’anno 2020 
tramite la convenzione su “Acquisti in rete” denominata “Stampanti 
17 - Lotto 6”;

RILEVATO che sulla piattaforma “Acquisti in rete” è ancora presente la
Convenzione suindicata ed è possibile procedere all’acquisto di toner, 
beneficio dedicato unicamente a coloro che hanno acquistato 
stampanti Lexmark;

VISTO che l’aggiudicatario della convenzione CONSIP delle stampanti 17 
Lotto 6 è l’impresa INFORDATA S.p.A. di Latina e la spesa totale 
per n.4 kit da 3 toner ciascuno è pari a €1.285,25, IVA inclusa;

RILEVATO altresì che i costi offerti dalla Infordata nella convenzione Consip sono 
notevolmente competitivi e convenienti rispetto a quelli esistenti sul 
mercato;

VALUTATO che l’impresa Infordata S.p.A. ha dimostrato nelle precedenti forniture 
serietà ed affidabilità sia nel rispetto dei tempi di consegna che dei 
costi pattuiti;

VALUTATA altresì l’esiguità della spesa e la necessità di provvedere 
all’affidamento del servizio in questione;

VISTO l’art.51 del D.L.n.77 del 31/05/2021 che prevede la possibilità di 
procedere, fino al 30 giugno 2023, all’affidamento diretto senza 
consultazione di più operatori, con innalzamento della soglia per i 
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servizi e forniture, compresi i servizi di architettura e ingegneria, fino 
a €139.000,00, fermo restando il limite il limite per l’affidamento 
diretto per i lavori fino a €150.000,00;

PRESO ATTO che la verifica degli atti istruttori relativi all’argomento in questione è 
stata eseguita dalla Sig. Bruna Torino, Provveditore dell’Ente 
camerale;

CONSIDERATO che sul competente conto 327006 - Spese di cancelleria - CDC A104
del Budget Direzionale 2022, approvato con determinazione 
commissariale n.65 del 20/12/2021, esiste sufficiente disponibilità 
come accertato dalla Rag. Antonella Landella del Servizio Ragioneria 
e Patrimonio;

VERIFICATA la regolarità della procedura seguita e l’osservanza della normativa in 
materia, per cui nulla osta all’adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante del dispositivo;

2. di affidare, tramite convenzione Consip, all’impresa Infordata Spa di Latina la fornitura di n.4
kit da 3 toner ciascuno colore nero per stampanti Lexmark CX522 ADE, per un importo totale
di € 1.285,25, IVA compresa;

3. di utilizzare, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.P.R. 254/2005, il budget direzionale 2022
alla voce 327006 - Spese di cancelleria - CDC A104   per l’importo totale di € 1.285,25.
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