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OGGETTO: Acquisto altri beni di consumo per il fabbisogno del DASOE - Capitolo 416510. 
Richiesta autorizzazione.

Al Dirigente Generale DASOE 
SEDE

Il Consegnatario del DASOE sig. Marcello Nano, su indicazione del dott.re Mario Palermo 
dirigente del Servizio 4 di questo Dipartimento, ha riscontrato la necessità di procedere alla 
fornitura n.5 cartucce di toner nero per la fotocopiatrice Kyocera Task Alfa 2551ci ed ha
chiesto un’offerta economica ai seguenti operatori presenti su MEPA:
- Andromeda Service con sede in Via Francesco Petrarca n.42 90144 Palermo;
- ASV Servizi con sede in via Principe di Pantelleria n.37 90146 Palermo;
- C.E.P. con sede in via delle Madonie n.38 90144 Palermo.

L’offerta più vantaggiosa, acquisita al prot. n.0042063 del 08/10/2021, è stata offerta dalla 
ditta Andromeda Service per un importo complessivo di € 310,00 + IVA.

In considerazione della disponibilità economica sul Capitolo n.416510, il Consegnatario 
ritiene dunque necessario acquisire una fornitura di n.5 cartucce di toner nero per la 
fotocopiatrice Kyocera Task Alfa 255 lei per un importo complessivo di € 378,20 IVA inclusa.

Pertanto, dato atto dei requisiti di regolarità contributiva (DURC) e di assenza delle 
annotazioni sul portale dell’ANAC della ditta Andromeda Service, si chiede l’autorizzazione 
all’affidamento diretto, secondo le disposizioni di cui all’art. 36, comma 2 lettera a) e art. 32 
comma 2 del d.lgs n. 50/2016, per l’acquisto di n.5 cartucce di toner nero per la fotocopiatrice 
Kyocera Task Alfa 255 lei per un importo complessivo di € 378,20 IVA inclusa.

Detta spesa graverà sul capitolo di spesa n. 416510 “Spese per l'acquisto di beni di 
consumo per il funzionamento degli uffici” anno 2021 della rubrica del Dipartimento Regionale 
Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico.

Il Consegnatario del Dipartimento ASOE curerà le diverse fasi nelle quali si articolerà 
l’affidamento, come previsto dell’art. 31, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e predisporrà gli atti 
propedeutici necessari per procedere all’espletamento dell’acquisto de quo. Mentre, la Ditta 
Andromeda Service dovrà sottoscrivere il “Patto di Integrità” e la “Dichiarazione pantouflage” 
e tutta la documentazione richiesta dal “Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per 
la Trasparenza”.
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