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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.  3  del 17 aprile 2018 

OGGETTO: Sede Soprintendenza archivistica della Sardegna – Via Marche, 17 - Fornitura di 
toner per fotocopiatrice Kyocera Mita mod. KM 2050. Importo complessivo di € 125,40 più IVA di 
legge. 

CIG  Z322335EC8   DETERMINA A CONTRARRE 

IL SOPRINTENDENTE ARCHIVISTICO 

VISTO il D. Lgs 20 ottobre 1998, n. 368 e ss.mm.ii, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali”; 
VISTO il D. Lgs. 42/2004 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, recante “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”, come modificato dal d.lgs. n. 56 del 19/04/2017;  
VISTO il “Regolamento di attuazione sugli appalti pubblici di lavori riguardanti e Beni Culturali 
tutelati ai sensi del D. lgs 22/01/2004, n. 42 di cui al d. lgs 50/2016” del MiBACT di concerto con 
il MIT rep. Decreto Mibact n. 374 del 22/08/2017; 
VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014, “Regolamento di organizzazione del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e 
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, a norma dell'articolo 16, comma 4, 
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, 
n. 89; 
VISTO il D.D. 84/2018 del 15/2/2016 del Direttore Generale Archivi, con il quale si incaricava la 
Dottoressa Francesca Klein della direzione della Soprintendenza archivistica della Sardegna; 
VISTA la nota prot. 472 del 11/04/2018 con la quale il dr. Salvatore Piras, nella sua qualità di 
Consegnatario della Soprintendenza archivistica della Sardegna propone di procedere alla fornitura 
del toner e del tamburo per la fotocopiatrice Kyocera Mita, da effettuarsi sul Mepa,  
PRESO ATTO, inoltre del carattere di urgenza, come dichiarato dal Consegnatario;  
PRESO ATTO dell’offerta dell’operatore economico INGROSCART S.r.l., PI 01469840662, 
presente sul portale “Acquistiinretepa” inserita nel Catalogo “Informatica elettronica…”, relativa 
al toner per fotocopiatrice Kyocera Mita mod. KM 2050 offre il prodotto originale più conveniente 
al prezzo di euro 62,72, IVA esclusa cadauna ;   
RITENUTA l’offerta congrua e vantaggiosa per l’amministrazione;   
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CONSIDERATO che, ai fini dell’individuazione del contraente, ricorrono i presupposti di cui 
all’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/16, per poter quindi procedere mediante affidamento 
diretto MEPA, e che detta procedura consente l’adozione di modalità semplificate, rispondenti ai 
principi di efficienza, rotazione, adeguatezza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, 
al fine di svolgere con celerità le funzioni d’Istituto nel pieno rispetto degli altri principi comunitari 
in materia di contratti pubblici;  
VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/16 secondo cui “ …..Nella procedura di cui all’articolo 
36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti”; 

 

DETERMINA 

L’assunzione dell’impegno di spesa, tramite ordine diretto MEPA alla ditta VIA XX 
SETTEMBRE 374, 67051, AVEZZANO (AQ), P.I. 01469840662, per un importo di € 125,40 IVA 
esclusa pari complessivamente ad euro 152,99per l’acquisto di due confezioni di toner per 
fotocopiatrice Kyocera Mita mod. KM 2050 in dotazione all’Ufficio. 
L’impegno graverà sui capitoli relativi alle spese di funzionamento dell'ufficio A.F. 2018. 
 

 
Cagliari, 17 aprile 2018 
 IL DIRIGENTE 
 Dott.sa Francesca Klein 

(Documento firmato digitalmente. La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce copia del documento firmato 
digitalmente, conservato nei sistemi informativi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza archivistica 
della Sardegna, ai sensi della normativa vigente.) 
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