DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 22/06/2018
Oggetto: Affidamento della fornitura di n. 200 toner a Kyocera Document Solution Italia SPA
Considerato che:
-

è in esaurimento la scorta di Toner per le stampanti FS-43DN acquistate aderendo alla
Convenzione Consip Stampanti 13 Lotto 2, utilizzate presso gli sportelli Cup/Cassa
dell’Azienda USL Umbria n. 2 e presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia. Nel corso del
2015 Umbria Salute ha aderito alla Convenzione Consip, Stampanti 13, lotto 2, per
l’acquisto di 91 stampanti mod. FS-43DN e Toner aventi la capacità di 25.000 pagine.

-

la Convenzione Consip Stampanti 13, è ancora attiva ma per il Lotto 2 è stato raggiunto
il massimale e non è più possibile effettuare acquisti dalla convenzione stessa;

-

nelle condizioni di fornitura della suddetta convenzione è prevista la possibilità di
ordinare materiali di consumo aggiuntivo nei 36 mesi dalla data di accettazione
dell’ordine e avere un servizio di assistenza e manutenzione per 60 mesi, l’ufficio
acquisti ha richiesto informazioni sulle modalità da seguire per procedere all’ordine dei
toner necessari.

-

con mail del 22 Giugno 2018 prot. 1985, Kyocera mette a disposizione il toner TK-3130
sul MEPA alle stesse condizioni di quelle previste dalla Convenzione Stampanti 13
Lotto 2 e pertanto al prezzo unitario di € 85,00 oltre Iva, il sottoscritto
DECIDE

-

di acquistare n. 200 Toner, al prezzo di € 85,00 oltre Iva ciascuno, dalla società
Kyocera Document Solution Italia SPA, effettuando un Ordine Diretti di Acquisto sul
MEPA per un importo complessivo di € 17.000,00 oltre Iva;
-

di conservare la documentazione di riferimento agli atti della presente Determinazione.
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