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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 11/2023 

Affidamento diretto per l’acquisto di toner per stampanti all’O.E. Nada 2008 s.r.l. - Partita 

IVA: 09234221001 – Impegno di Spesa – Autorizzazione alla sottoscrizione e all’invio 

dell’Ordine diretto d’acquisto n. 7144029 predisposto sul MePA. 

CPV: 30125100-2 - CIG: Z2539D6CDF 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Visti: 

• il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, 

l'art. 63, comma 1, che istituisce le Autorità di bacino distrettuali; 

• lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale approvato, tra gli 

altri, con D.M. 26 febbraio 2018, n. 52; 

• il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di bacino distrettuale 

dell'Appennino Centrale approvato, tra gli altri, con D.M. 1 febbraio 2021, n. 53; 

• il Bilancio di previsione 2023 deliberato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con 

proprio atto n. 29 in data 21 dicembre 2022; 

• la nota n. 165749 trasmessa il 30/12/2022 dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza 

Energetica - Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche recante 

“Approvazione del bilancio di previsione 2023 dell’Autorità di bacino distrettuale 

dell’Appennino centrale – autorizzazione all’esercizio provvisorio”; 

• il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della 

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento 

patrimoniale delle imprese del settore bancario)” che all’art. 1 prevede l’obbligo di 

ricorrere, per le procedure di acquisizione, agli strumenti di acquisto messi a disposizione 

da Consip S.p.A.; 

• il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”; 

• il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale”. 
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Considerato: 

• quanto rappresentato dal dirigente del Settore Contabilità, Bilancio e Acquisti, come di 

seguito indicato: 

-   è necessario dotarsi di un’idonea scorta di toner per le stampanti HP Laser M209DW in 

uso presso l’Autorità; 

-  per l’approvvigionamento è stata effettuata un’indagine informale sulla piattaforma 

MEPA/Consip S.p.A. tra gli OO.EE. abilitati al bando “BENI – consumabili da 

copia/stampa” al fine di individuare l’Operatore Economico al quale affidare, mediante 

l’attivazione di un ODA – Ordine Diretto d’Acquisto - la fornitura necessaria a garantire 

il buon andamento dell'attività degli uffici della sede centrale; 

-  di avere all’uopo individuato la Nada 2008 s.r.l. sulla base delle necessità di fornitura 

dell’Amministrazione, come sopra riferito, che offre n. 10 (dieci) toner per stampanti al 

prezzo di € 625,00 (seicentoventicinque/00) oltre IVA, come da scheda prodotto resa 

disponibile a catalogo (codice W1350X-N); 

-  i toner offerti sono rispondenti alle esigenze dell’Autorità ed il relativo prezzo di vendita 

è congruo e in linea con i prezzi di mercato. 

 

Condivisa: 

• l’ODA n. 7144029 all’uopo attivata dal predetto dirigente sulla piattaforma 

Acquistinrete in favore dell’O.E. Nada 2008 per l’acquisto di n. 10 (dieci) toner per 

stampanti HP Laser M209DW - CIG: Z2539D6CDF. 

 

Ritenuto, pertanto, necessario: 

• assumere specifico provvedimento di impegno della spesa necessaria nonché di 

affidamento della fornitura di che trattasi - senza ulteriori formalità – mediante 

autorizzazione alla sottoscrizione dell’Ordine diretto d’acquisto n. 7144029 predisposto 

sul MePA; 

• procedere all’affidamento di cui sopra in favore dell’O.E. Nada 2008 s.r.l. con sede in 

Roma, via M. Boldetti, 27 (cap 00162) - Partita IVA: 09234221001 - per un importo 

pari a € 625,00 (seicentoventicinque/00) oltre IVA. 
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Ritenuto, infine: 

• di procedere,trattandosi di importo inferiore a € 5.000,00, sulla base 

dell’autocertificazione resa dall’O.E. indicato e pubblicata su MEPA/Consip S.p.A. 

attestante il possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm così come 

stabilito dalle Linee guida n. 4 dell'ANAC, art. 4.2.2.. 

 

Visto, altresì: 

• lo smart CIG: Z2539D6CDF acquisito dal Responsabile dell’U.O. Risorse Finanziarie; 

• il DURC regolare. 

 

Verificata: 

• la relativa copertura economica a valere sui fondi del bilancio di previsione 2023 

stanziati sul capitolo 1136 -"Materiale informatico". 

DECRETA 

1. Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa di € 625,00 

(seicentoventicinque/00) oltre IVA per l’acquisto di n. 10 (dieci) toner per stampanti HP 

Laser M209DW in uso presso l’Autorità. 

 

2. Di affidare, con le modalità in premessa esposte, la fornitura dei beni di cui al punto 1 

all’O.E. Nada 2008 s.r.l. con sede in Roma, via M. Boldetti, 27 (cap 00162) - Partita 

IVA: 09234221001. 

 

3. Di imputare la spesa di cui al precedente punto 1 a valere sui fondi del Bilancio di 

Previsione 2023 stanziati sul capitolo 1136 - "Materiale informatico". 

 

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nelle pertinenti sezioni di 

“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale. 

 

Visto contabile: 

Il dirigente del Settore Contabilità, 

Bilancio e Patrimonio 

Dott.ssa Vanessa LUCIDI 

Il Segretario Generale 

Prof. ing. Marco CASINI 
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