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UFFICIO POAS 

Processo Approvvigionamenti e Manutenzioni 

Genova, 21 settembre 2018 

 

 

RELAZIONE AL DIRETTORE REGIONALE 

 

OGGETTO: fornitura e relativa consegna di di materiale informatico ad uso 

delle stampanti e plotter Epson   per per le strutture territoriali 

INAIL della Regione Liguria – fabbisogni anno 2018. 

 

 

 

 

- Tenuto conto che i fabbisogni 2018 relativi al materiale informatico per 

stampanti delle Sedi e UOT sono stati rielaborati dall’Ufficio Pianificazione e 

Controllo, in sinergia con questo ufficio, tenendo conto sia delle quantità 

utilizzate nel corso del 2017 che delle giacenze di magazzino; 

- Constatato che non esiste alcuna convenzione attiva CONSIP per tale 

materiale; 

- Visto l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 che obbliga le Pubbliche 

Amministrazioni ad avvalersi del Mercato Elettronico per l’acquisto di beni e 

servizi al di sotto della soglia comunitaria;  

- Preso atto che il costo presunto del servizio è inferiore ad € 40.000,00, per 

cui, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Nuovo Codice degli Appalti”, art. 36 

comma 2 lett a), si può procedere tramite affidamento diretto; 

- Considerato che questa Direzione Regionale può procedere solo all’acquisto 

delle taniche di inchiostro per le stampanti Epson WorkForce Pro WP-M4095 

DN in uso agli ambulatori delle sedi istituzionali della Liguria; 

- Vista la richiesta della CTER per l’acquisto di una “tanica di manutenzione” 

ad uso del plotter; 

- Considerato che lo scrivente Ufficio, in ottemperanza alle disposizioni 

eccepite dall’art. 9 delle Norme sull’Ordinamento Amministrativo/Contabile, 

propone l’acquisizione della fornitura di materiale informatico ad uso delle 

stampanti per le strutture territoriali I.N.A.I.L. della Regione Liguria per l’anno 

2018, mediante predisposizione di Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato 

Elettronico CONSIP, con invito a presentare offerta a n. 5 ditte;  

- Considerato che l’importo presunto dell’intera fornitura è di circa Euro. 

3.070,00, oltre IVA, calcolato sulla base dei prezzi degli articoli offerti 

dall’operatore economico aggiudicatario della fornitura precedente; 
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- Visto che il materiale oggetto della fornitura è compreso nelle classi di 

categorie indicate nel Catalogo allegato al citato Regolamento (Categoria COD. 

103 – accessori e consumabili per informatica, Gruppo 003 – toner  e drum – 

accessori e consumabili per plotter); 

 

- Appurato che l’acquisizione della fornitura di detto materiale   è necessaria 

e indispensabile al funzionamento delle strutture INAIL, alcune delle quali 

risultano già sprovviste e, pertanto, non differibile; 

                                     

- Considerato che con nota prot. 262 del 10 gennaio 2018 la Dottoressa 

Miriana Monteverde, Vicario del Dirigente dell’ufficio P.O.A.S. di questa 

Direzione Regionale INAIL per la Liguria, è stata nominata Responsabile Unico 

del Procedimento per tutti i servizi e le forniture al disot to della soglia di €. 

5.000,00; 

- Accertata la disponibilità di competenza e di cassa sul Cap. U.1.03.01.02 – 

Altri beni di consumo - del bilancio di previsione 2018. 

 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, SI PROPONE DI AUTORIZZARE: 

- l’iscrizione della presente procedura sul Sito dell’Autorità di Vigilanza sui 

contratti pubblici prenotando il relativo numero CIG; 

- la predisposizione di Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico di CONSIP 

per un importo presunto di Euro 3.070,00 oltre IVA, rivolta a n. 5 operatori 

economici del settore, da affidare al prezzo più basso. 

 
 

La Responsabile del Processo 
Raffaella Proverbio 

 
 

Visto si concorda 

Il Dirigente dell’Ufficio POAS 
Dr. Enrico Lanzone 

 


