AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 913

Data 09/06/2021

OGGETTO: INDIZIONE DI UNA RDO APERTA DA ESPERIRE SUL MEPA PER
L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS
18 APRILE 2016, N. 50, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DELLA FORNITURA
BIENNALE DI CARTUCCE RIGENERATE, CON RESA E QUALITÀ DI STAMPA
EQUIVALENTE A QUELLA DELLE CARTUCCE ORIGINALI E POLVERI DI
TONER O INCHIOSTRI PRIVI DI DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE,
RISPONDENTI AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI TONER,
APPROVATI CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 17 OTTOBRE 2019.

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: INDIZIONE DI UNA RDO APERTA DA ESPERIRE SUL MEPA PER
L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETTERA b) DEL D. LGS 18
APRILE 2016, N. 50, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DELLA FORNITURA
BIENNALE DI CARTUCCE RIGENERATE, CON RESA E QUALITÀ DI STAMPA
EQUIVALENTE A QUELLA DELLE CARTUCCE ORIGINALI E POLVERI DI TONER
O INCHIOSTRI PRIVI DI DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE, RISPONDENTI
AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’ACQUISTO DI TONER, APPROVATI CON
DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE DEL 17 OTTOBRE 2019.
“Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente”
PREMESSO che:
-

-

-

-

-

Con deliberazione a contrarre n. 9 del 9 gennaio 2020 è stata indetta una procedura ad
evidenza pubblica sopra soglia comunitaria volta all’affidamento della fornitura di toner e
cartucce originali (lotto n. 1) e, per almeno il 30% del fabbisogno totale, di cartucce
rigenerate (lotto n.2), con resa e qualità di stampa equivalente a quella delle cartucce
originali e polveri di toner o inchiostri privi di determinate sostanze pericolose, rispondenti
ai criteri ambientali minimi per l’acquisto di toner, approvati con Decreto del ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2019, mediante
sottoscrizione di un Accordo Quadro avente la disciplina descritta nei documenti di gara.
Con deliberazione di aggiudicazione della suddetta fornitura n. 186 del 4maggio 2021, si è
dato atto che la procedura di gara, relativamente al lotto n. 2 (cartucce rigenerate) ha avuto
esito negativo, in quanto le offerte tecniche prodotte dagli operatori economici non sono
state ritenute idonee.
Sussiste la necessità per la Asl di Pescara di approvvigionarsi di toner e cartucce rigenerate,
approssimandosi l’esaurimento dei fondi destinati all’attuale accordo quadro per la
fornitura di prodotti originali, il cui utilizzo è notevolmente aumentato per l’emergenza
COVID, occorre avviare tempestivamente la nuova procedura di gara per le cartucce
rigenerate.
Alla fornitura in questione si applicano i CAM stabiliti con Decreto del Ministero dell’a
mbiente della Tutela del Territorio e del Mare del 17.10.2019, pubblicato su G.U.R.I. n.
261 dell’07.11.2019.
L’amministrazione procederà all’acquisto di materiale rigenerato, mediante l’istituto
dell’accordo quadro poiché:
*i consumi sono legati ad esigenze che mutano nel tempo;
*i quantitativi necessari delle varie tipologie di toner e cartucce dipendono dalle gamme
di stampanti che vengono acquistate e dismesse durante il periodo di vigenza
contrattuale;
L’aggiudicatario dovrà provvedere, a proprie spese, al ritiro dei toner esauriti.

VERIFICATO che la categoria merceologia è presente sul MEPA;
ATTESO che il valore biennale della fornitura di che trattasi è inferiore alla soglia comunitaria,
onde può procedersi mediante procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 del
D.Lgs 50/2016, mediante pubblicazione di una RDO aperta sul MEPA.
RITENUTO:
-

di adottare la modalità dell’accordo quadro con unico operatore, disciplinato dall’art. 54
del predetto decreto legislativo; l’accordo quadro non fissa i quantitativi di fornitura - che
restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle strutture sanitarie utilizzatrici - ma
solo il loro prezzo e tipologia, non essendo possibile determinare, a priori, il quantitativo
di beni di cui la ASL di Pescara necessita.

-

di prevedere che l’Accordo quadro abbia durata biennale, senza possibilità di rinnovo, e
comunque, sino all’esaurimento del valore dell’accordo quadro;
il valore dell’accordo quadro sia pari ad € 210.000,00 oltre iva;
di prevedere il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa,
attesa la natura complessa dei prodotti oggetto di gara;

PREDISPOSTI, a tal fine, i seguenti atti e modelli di gara:
 disciplinare di gara,
 capitolato tecnico e generale e relativi allegati.
RITENUTO di rendere la procedura aperta a tutte le Ditte presenti sul MEPA per la categoria di
che trattasi.
“Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi
della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., che ne attesta la regolarità e la completezza”.
Dato atto dell’attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità
amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:
1. Dirigente proponente nella qualità di Responsabile della U.O.C. Gestione
Approvvigionamenti Beni e Servizi;
nonché la registrazione al centro di costo
2. Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione
e al conto economico dell’esercizio di competenza
3. Dirigente della U.O.C. Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria
Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore
Amministrativo d’Azienda e dal Direttore Sanitario d’Azienda

DELIBERA
Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato
1.
di INDIRE una procedura negoziata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 del D.Lgs
50/2016, finalizzata all’individuazione di un operatore economico, con cui stipulare un accordo
quadro di durata biennale ai sensi e per gli effetti di cui all’art.54 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., per l’a
ggiudicazione di appalti verdi per la fornitura di toner e cartucce , nastri e i fotorecettori, originali
e rigenerati nel rispetto dei CAM stabiliti con Decreto Ministero dell’ambiente della Tutela d
el Territorio e del Mare del del 17.10.2019, pubblicato su G.U.R.I. n. 261 dell’07.11.2019;
2. di STABILIRE che:
 la procedura sia espletata sul MEPA, mediante pubblicazione di una RDO aperta a
tutte le Ditte che sono iscritte al medesimo bando;
 sia adottata la modalità dell’accordo quadro con unico operatore, disciplinato dall’art.
54 del predetto decreto legislativo; l’accordo quadro non fissa i quantitativi di
fornitura - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle strutture
sanitarie utilizzatrici - ma solo il loro prezzo e tipologia;
 di prevedere che l’Accordo quadro abbia durata biennale, senza possibilità di rinnovo, e
comunque, sino all’esaurimento del valore dell’accordo quadro;
 il valore dell’accordo quadro sia pari ad € 210.000,00 oltre iva;
 di prevedere il criterio di aggiudicazione all’ offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016, attesa la natura

complessa dei prodotti oggetto di gara;
3.




di APPROVARE, a tal fine, i seguenti atti e modelli:
disciplinare di gara,
capitolato tecnico e generale (Allegato 2) e relativi allegati;

4.
di DARE ATTO che RUP della presente procedura è la d.ssa Vilma Rosa, Direttore
U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi.
5.
di DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art.6 del regolamento interno
approvato con Deliberazione 28.06.2012, numero 705, è immediatamente esecutivo;
6.
-

di DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato:
sull’Albo Pretorio on line aziendale ai sensi del D.Lgs. n.33/2013;
sul profilo committente, sezione amministrazione trasparente/gare e appalti.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la
legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Vilma Rosa
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Il Direttore
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di
conto del Bilancio n.
Anno

Il Direttore
firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul
presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo

Ciamponi

firmato digitalmente

Deliberazione n. 913 del 09/06/2021 ad oggetto:
INDIZIONE DI UNA RDO APERTA DA ESPERIRE SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI
DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS 18 APRILE 2016, N. 50, MEDIANTE ACCORDO
QUADRO, DELLA FORNITURA BIENNALE DI CARTUCCE RIGENERATE, CON RESA E QUALITÀ DI
STAMPA EQUIVALENTE A QUELLA DELLE CARTUCCE ORIGINALI E POLVERI DI TONER O INCHIOSTRI
PRIVI DI DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE, RISPONDENTI AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L'ACQUISTO DI TONER, APPROVATI CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 17 OTTOBRE 2019.
________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 10/06/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato

