
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA

Determina n.  
                       Class.

OGGETTO: Sede Soprintendenza archivistica della Sardegna Via Marche, 17 Cagliari – Affidamento
del servizio di ritiro e recupero CER 08.03.18 toner e cartucce per stampa esauriti. 

CIG: ZC22D86BAD
Euro 113,22 iva inclusa

LA SOPRINTENDENTE

VISTA  la  legge  7 agosto 1990.  n.  241 e  successive  modificazioni  e  integrazioni  (ss.mm.ii),  recante
“Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi”;

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”,
nonché il relativo “Regolamento di esecuzione ed attuazione” adottato con il D.P.R.207/2010, per la parte
ancora vigente;

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019 n. 169, “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il  D.D.  n.  676 del  21/10/2019 del  Direttore  Generale  Archivi,  con  il  quale  si  incaricava  la
Dottoressa Monica Grossi della direzione ad interim della Soprintendenza archivistica della Sardegna a far
data dal 1.11.2019;

VISTA la necessità improrogabile di smaltire rifiuti speciali pericolosi quali toner e cartucce d’inchiostro
per stampanti;

CONSIDERATO che la ditta RAEECYCLING di G.L. Pilleri, con sede nella Zona Industriale Strada C1
Villacidro, P. I 03448650923, si occupa della raccolta, trattamento, riciclo ed avvio a smaltimento di rifiuti
da apparecchi elettrici ed elettronici; 

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio comporta un impegno di spesa sotto la soglia dei 40.000
euro prevista per l’affidamento diretto di servizi, nonché sotto la soglia dei 5.000 euro prevista dall’art.1
c.130 della L.145/2018 per l’affidamento extra MePA;
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DATO  ATTO  che  il  soggetto  che  adotta  il  presente  atto  non  incorre  in  alcuna  delle  cause  di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e
alla normativa anticorruzione,  e non sussistono in capo allo stesso situazioni  di  conflitto  di interesse in
relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

VISTA l'offerta del 25.6.2020 della ditta RAEECYCLING di G.L. Pilleri, che prevede la fornitura di un
Ecobox per la raccolta dei rifiuti pericolosi e il ritiro di un Ecobox con il sistema vuoto per pieno al costo di
euro 80.00 + 16 kg. eccedenti di euro 12,80 pari a euro 92,80 + IVA per un importo totale di euro 113,22 iva
inclusa;

DETERMINA

-  l’assunzione  dell’impegno  di  spesa  per  un  importo  complessivo  pari  Euro  113,22  IVA  inclusa,
relativamente ritiro e recupero di toner e cartucce per stampa esauriti;

-  di  imputare  la  spesa  sui  capitoli  di  bilancio  relativi  alle  spese  di  funzionamento  e.f.  2020  della
Soprintendenza archivistica della Sardegna;

- di disporre la pubblicazione dei dati nel sito istituzionale della Soprintendenza.

Cagliari, 
La Soprintendente 

dott.ssa Monica Grossi
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