
                          

                                                                                               
                                                                                            

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N.___________                               del _________________

Oggetto: Adesione Convenzione Consip ‘’Stampanti 18 – lotto 5”, per l’acquisto di apparecchiature

multifunzione A4 a  colori,  unitamente ai  servizi  connessi,  ai  materiali  di  consumo e ai

servizi opzionali, destinate alla S.S.D. Endoscopia Digestiva del P.O. San Michele e ad altre

strutture  dell’ARNAS  G.  Brotzu.  Operatore  Economico  Infordata.  Spesa  complessiva  €

6.664,00 oltre IVA di Legge. CIG Z8333F5976.

PDTD/2022/138

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione

                                                           
                                                        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

_____________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera
Brotzu
SI □     NO □

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi

ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che con delibera n. 673 del 30.04.2020 si è provveduto ad integrare ulteriormente gli

atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di

cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che  con  nota  prot.  n.  9031 del  22/10/21  (All.  “A”  fg.  1),  il  Direttore  della  S.C.

Tecnologie  Informatiche  e  Servizi  Informativi  ha  richiesto  l’acquisto  di

apparecchiature multifunzione A4 a colori, unitamente ai servizi connessi, ai materiali

di consumo e ai servizi opzionali, da destinare alla S.S.D. Endoscopia Digestiva del

P.O. San Michele e ad altre strutture dell’ARNAS G. Brotzu,  le cui  caratteristiche

risultano presenti nella Convenzione “Stampanti 18 – lotto 5”, stipulata dalla Consip

con l'Operatore economico Infordata;

Vista la Convenzione “Stampanti 18 – lotto 5” – apparecchiature multifunzione A4 a colori,

unitamente ai servizi connessi, ai materiali di consumo e ai servizi opzionali, agli atti

di questo ufficio;

Visto il  prospetto  corrispettivi,  nel  quale  vengono  indicate  le  condizioni  economiche  di

fornitura (All. “B” fg. 1);

Preso Atto del contenuto dell'ordine di acquisto (All. “C” fg. 4), dal quale si evince che il valore

complessivo della fornitura in parola ammonta ad € 6.664,00 oltre Iva di Legge;
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                                  Segue determinazione n. _________ del _____________

Ritenuto pertanto di dover aderire, ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488

s.m.i., dell’art. 58 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, alla Convenzione “Stampanti

18 – lotto 5'',  stipulata dalla  Consip con l'Operatore Economico  Infordata,  per  un

importo complessivo pari a € 6.664,00 oltre Iva di Legge;

Tenuto Conto che, nonostante detta fornitura non sia compresa nel programma annuale e triennale

degli investimenti in conto capitale, questa amministrazione ritiene che l’acquisizione

di detti cespiti sia indifferibile, essendo strettamente collegata con l’erogazione dei

livelli essenziali di assistenza;

Dato Atto                   che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visto                   il D.Lgs. n. 50/16;

DETERMINA

1. di aderire, ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 della Legge

23 dicembre 2000 n. 388, alla  Convenzione “Stampanti 18 – lotto 5'', stipulata dalla Consip con

l'Operatore Economico Infordata, per un importo complessivo pari a € 6.664,00 oltre Iva di Legge;

2. di demandare alla SC Contabilità Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un’apposita ri-

serva di patrimonio netto, alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la

sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della Circolare dell’Assessore alla Sanità della Sarde-

gna prot. n. 0001763 del 28/05/2015;

3. di dare atto che l'importo pari a  € 2.491,80 oltre Iva di Legge, dovrà essere imputato al  centro di

costo:  580240 S. MICHELE - ENDOSCOPIA DIGESTIVA_INDISTINTO, mentre l’importo pari a €

4.172,20 IVA esclusa, al centro di costo: altre strutture richiedenti e ai seguenti numeri di conto:

- € 1.350,00,00 IVA esclusa, relativo alle attrezzature: conto n. A102020701; 

- € 5.189,00 IVA esclusa, relativo ai toner: conto n. A501020401;

- € 125,00 IVA esclusa. relativo al servizio di assistenza: conto n. A506010108; 

4. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione

del presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016;

5. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’emissione dei relativi ordini di

pagamento,  a  seguito  di  presentazione  dei  giustificativi  recanti  l’attestazione  di  regolarità  del

servizio da parte degli Uffici competenti.

               Il Direttore della S.C. Acquisti, Beni e Servizi

Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Area Acquisti Tecnologie e Gestione della Programmazione Aziendale

Dott.ssa Jessica Troncia

Ass. Amm. Dott.ssa F.Aru
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INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

00929440592

LT

027951830/33

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

003710815/52

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

4006078427

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CCNL applicato / Settore METALMECCANICO / METALMECCANICO

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

19/02/1996

INPS: Matricola aziendale

nessuna scadenza / nessun limite

6474766

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

FIEFE2

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

00929440592

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Convenzioni

00929440592

02315520920

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

02315520920

CUP
Z8333F5976

Tipologia impresa SOCIETÀ PER AZIONI

Descrizione Ordine STAMPANTI 18 LOTTO 5

Bando Stampanti 18
Categoria(Lotto) Lotto 5 - Apparecchiature multifunzione A4 a colori,

unitamente ai servizi connessi, ai materiali di consumo e
ai servizi opzionali

Nome Ente AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARI

SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZINome Ufficio
P.LE A. RICCHI, 1 CAGLIARI, 09100 - CAGLIARI (CA)Indirizzo Ufficio
070539441/nullTelefono / FAX ufficio

FEDERICA PILLAI / CF: PLLFRC75H49B354PPunto Ordinante
FEDERICAPILLAI@AOB.ITEmail Punto Ordinante

FEDERICA PILLAIOrdine istruito da

INFORDATARagione Sociale

PIAZZA PAOLO VI, 1 - 04100 - LATINA(LT)Indirizzo Sede Legale
07736861/0773661753Telefono / Fax

PEC Registro Imprese INFORDATA@PEC.IT

DP.LATINA@PCE.AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 3 ) - Scheda tecnica: Materiale di consumo originale - B/N

Marca: Lexmark - Codice articolo produttore: 78C2XK0 - Nome commerciale: 1 toner nero - Descrizione tecnica:

1 toner nero da 8.500 pagine - Prezzo: 86,90 - Unità di vendita: Pezzo - Codice articolo fornitore: ST18-L5-MC0-

B/N-01 - Tipo contratto: Acquisto - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo

per unità di prodotto: 86,90

Oggetto dell'ordine ( 2 di 3 ) - Scheda tecnica: Apparecchiature multifunzione A4 a colori

Marca: Lexmark - Modello: CX522ade - Nome commerciale: Apparecchiatura multifunzione A4 a colori.

CX522ade - Descrizione tecnica: Apparecchiatura multifunzione A4 a colori - Prezzo: 270,00 - Unità di vendita:

Pezzo - Codice articolo fornitore: ST18-L5-01 - Acquisti verdi: SI - Tipo contratto: Acquisto - Assistenza [mesi]:

36 - Anno di introduzione in italia: 2018 - Tipologia: Da tavolo - Sistema operativo supportato: Windows 7,

Windows 8, Windows 10, LINUX, OSX - Linguaggi di stampa: Emulazione PCL 5c, Emulazione PCL 6,

Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulazione PostScript 3, Immagine diretta, Microsoft XPS (XML Paper

Specification), AirPrint™,Emulazione PDF 1.7 - Formato originali: DIN A4 - Formato copie: DIN A4 -

Grammatura (range) [g/m²]: 60-200 g/m2 - Capacità totale carta [fogli da 75 g/m²]: 250 - Alimentatore automatico

originali: 50 - Velocità di stampa (numero): 33 - Unità di misura della velocità di copia: ppm - Ram complessiva

installata [mb]: 2048 - Risoluzione in stampa (lxp) [dpi reali]: 1200 X 1200 - Interfaccia: USB 2.0 e ETHERNET

10/100/1000 - Unità fronte/retro automatico integrato delle copie e delle stampe: SI - Gestione diretta della

stampa: Funzione di stampa diretta da supporto di memoria di massa USB - Gestione remota delle

apparecchiature in rete: Funzioni di verifica status apparecchiatura e stato materiali di consumo con alert

automatico per esaurimento materiali di consumo - Confromità ai cam: Emissioni di ozono (*)≤ 3,0 mg/h

Emissioni di polveri (*)≤ 4,0 mg/h Emissioni di TVOC ≤ 18 mg/h Emissioni di benzene &lt;0,05 mg/h Emissioni

di stirene ≤ 1,8 mg/h Singole sostanze COV non identificate ≤0,9 mg/h - Dotazione iniziale materiale di consumo

(ex iso 19752): 2000 pp colore e 3000 pp b/n - Servizio di ritiro gratuito del materiale di consumo esausto: SI -

Zoom [%]: 25-400 - Riduzione/ingrandimento - fotocopiatrice: 3 - Funzione fax installata: SI - Supporto ldap:

Possibilità di inviare i documenti scansionati in allegato ad una email ad indirizzi condivisi da Server LDAP

attraverso pannello touch screen - Stampa sicura da pin: SI - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di

prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 270,00 - Numero di pagine da produrre con i materiali di consumo

[complessiva]: 45.000 pagine nero e 47.000 pagine colore (comprendendo starter kit)

Codice articolo fornitore: ST18-L5-EA60-01 - Codice articolo fornitore collegato: ST18-L5-01 - Durata
contratto [mesi]: 60 - Nome del servizio: Servizio di estensione dell'assistenza 60 mesi - Prezzo: 25,00 -
Tipo contratto: Acquisto - Unità di vendita: Servizio

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO  ' ST18-L5-01 '

Oggetto dell'ordine ( 3 di 3 ) - Scheda tecnica: Materiale di consumo originale - Colore

Marca: Lexmark - Codice articolo produttore: Serie 78C2X - Nome commerciale: 1 kit costituito da 3 toner ciano,

3 toner magenta, 3 toner giallo - Descrizione tecnica: 1 Kit colore costituito da 3 toner ciano, 3 toner magenta, 3

toner giallo da 15.000 pagine - Prezzo: 864,00 - Unità di vendita: Kit - Codice articolo fornitore: ST18-L5-MCO-

C-01 - Tipo contratto: Acquisto - Quantità vendibile per unità di misura: 9 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per

unità di prodotto: 96,00

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
ID ordine principale Il numero identificativo dell'ordinativo principale di fornituta è:

2243
Obbligo alla registrazione sulla
"Piattaforma per la certificazione dei
crediti"

obbligata

Registrazione alla "Piattaforma per la
certificazione dei crediti"

registrato

Nome e cognome del Referente
tecnico

PAOLA QUAGLIONI
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Riferimenti del Referente
amministrativo (telefono, fax, email)

PAOLA QUAGLIONI

Riferimenti del Referente tecnico
(telefono, fax, email)

070 539569

Termini di pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura
Nome e cognome del Referente
Amministrativo

PAOLA QUAGLIONI

R.A.E.E. non storici non indicato
Installazione apparecchiature - nota Si ricorda che l’installazione delle apparecchiature dovrà

essere eseguita solo in caso di ordini di importo uguale o
superiori a € 1000,00.

Numero massimo di pagine – lotto 5
(originali nero)

Il numero massimo di pagine che si possono stampare, con i
materiali di consumo aggiuntivi opzionali e gli starter-kit, per
ciascuna apparecchiatura   è di 45.000 pagine nero
equivalenti a starter kit + 5

Numero massimo di pagine – lotto 5
(originali colore)

Il numero massimo di pagine che si possono stampare, con i
materiali di consumo aggiuntivi opzionali e gli starter-kit, per
ciascuna apparecchiatura   è di 47.000 pagine colore
equivalenti a starter kit + 3 kit colore

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

1 toner nero1 86,90 22,00869,00 €10 (Pezzo)

Apparecchiatura
multifunzione A4 a
colori. CX522ade

2 270,00 22,001350,00 €5 (Pezzo)

1opzione Servizio di
estensione
dell'assistenza 60
mesi

25 5 (Servizio) 125 € 22

1 kit costituito da 3
toner ciano, 3 toner
magenta, 3 toner
giallo

3 864,00 22,004320,00 €5 (Kit)

6664,00Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 1466,08

Totale Ordine (IVA inclusa) € 8130,08

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
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P.LE A. RICCHI, 1 CAGLIARI - 09100 - CAGLIARI - (CA)Indirizzo di Consegna
P.LE A. RICCHI, 1 CAGLIARI - 09100 - CAGLIARI - (CA)Indirizzo di Fatturazione
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARIIntestatario Fattura
02315520920Codice Fiscale Intestatario Fattura
02315520920Partita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Nessun allegato inserito

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto Punto Ordinante: Vista la “Convenzione in Acquisto di Stampanti ed Apparecchiature
Multifunzione ed. 18. - Lotto 5 ” stipulata ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999
s.m.i., dalla Consip S.p.A. con Infordata S.p.A. – Codice CIG 83743002FA; - considerati i termini, le
modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione; DICHIARA - di aderire alla Convenzione e a
tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; - di aver preso visione delle informazioni sul
trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 contenute nella Convenzione sopra citata, e di
autorizzare il Fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali.
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Stampan� 18

CORRISPETTIVI E TARIFFE – LOTTO 5 (IVA ESCLUSA)

Apparecchiatura e opzioni 

270,00

86,90

864,00

86,90

864,00

Estensione servizio di assistenza per 12 mesi 12,00

Estensione servizio di assistenza per 24 mesi 25,00

Prezzo 
(€)

Apparecchiatura 
Marca: Lexmark  
Modello: CX522DE
cod. 42C7370
(comprensiva di materiali di consumo per la produzione di 3.000 nero e 2.000 pagine 
colore)

Materiali di consumo aggiun�vi "Originali" nero
Capacità di stampa (8.500 pagine)
Marca: Lexmark 
cod. 78C2XK0 

Materiali di consumo aggiun�vi "Originali" colore
1 kit cos,tuito da 3 toner ciano, 3 toner magenta, 3 toner giallo
Capacità di stampa (15.000 pagine)
Marca: Lexmark
cod. 78C2XC0 (ciano), 78C2XM0 (magenta), 78C2XY0 (giallo)

Materiali di consumo aggiun�vi "Rigenera�" nero
Capacità di stampa (8.500 pagine)
Marca: Green 
cod. TTOLEXCS521BK.K8,5 

Materiali di consumo aggiun�vi "Originali" colore
1 Kit colore cos,tuito da 3 toner ciano, 3 toner magenta, 3 toner giallo
Capacità di stampa (15.000 pagine)
Marca: Green
cod. TOLEXCS521C.K5 (ciano), TOLEXCS521M.K5 (magenta), TOLEXCS521Y.K5 (giallo)
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