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Determinazione_013/2021 

 
Oggetto: Affidamento diretto per la fornitura di Epson C11CD81404 multifunzione 

ink-jet modello Ecotank ET-14000, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016, mediante ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) – CIG Z1233B4E06. 

 
IL DIRETTORE OPERATIVO 

PREMESSO 
- Che presso gli uffici operativi di Ateneo Bergamo S.p.a. è presente una stampante a getto 

d’inchiostro, con la possibilità di effettuare stampe a colori in formato A3, in quanto necessaria 
per la riproduzione di elaborati grafici a carattere tecnico; 

CONSIDERATO 
- Che a causa del mancato funzionamento della stampante, in data 29.10.2021 è stato eseguito 

un intervento di manutenzione da parte di tecnico informatico della Società, che ha riscontrato 
l’impossibilità di procedere alla riparazione, in ragione dell’obsolescenza dell’apparecchiatura; 

RICHIAMATI 
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., che introduce fino al 30 giugno 2023 una 

disciplina semplificata per gli affidamenti sottosoglia di cui all’art. 36 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

- il comma 2, lett. a) dell’art. 1 della L. 120/2020, di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto 
semplificazioni), come modificato dall’art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.1), del D.L. n. 
77/2021, convertito in legge n. 29 luglio 2021, n. 108, che in deroga all’art. 36 del d.lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 (Codice), prevede che le stazioni appaltanti, fino al 30/06/2023, per 
affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00, procedano mediante 
affidamento diretto. 

CONSIDERATO 
- opportuno ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) pur non 

sussistendo l’obbligo per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o inferiore a € 5.000.00 ai 
sensi dell’art. 1, comma 912, della Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019); 

RITENUTO 
- di acquisire tramite il MePA, con Ordine Diretto di Acquisto (ODA) una stampante Epson 

C11CD81404 multifunzione ink-jet modello Ecotank ET-14000, in quanto, sulla base delle 
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indicazioni ricevute da parte di tecnico informatico della Società, rispondente alle specifiche 

esigenze indicate in premessa; 

DATO ATTO 
- che, attraverso una ricerca all’interno del Mercato Elettronico (MePA), l’operatore economico 

Giannone Computers sas di Giannone Franco, con sede in via Vanella Macalle' n.5 a 

Modica(RG) P.I.  01170160889, offre il prodotto individuato ad un costo complessivo di € 
420,00 oltre Iva; 

PRESO ATTO  
- che, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per il presente affidamento, sono svolte 

dall’ing. Ezio Vavassori, Direttore operativo di Ateneo Bergamo S.p.a. 
Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del 
D.lgs. n. 50/2016, 

DETERMINA 
1. di affidare la fornitura di una stampante Epson C11CD81404 multifunzione ink-jet modello 

Ecotank ET-14000, mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su MePA, all’operatore 
economico Giannone Computers sas di Giannone Franco con sede in via Vanella Macalle' 
n.5 a Modica(RG) P.I.  01170160889, per un importo complessivo di € 420,00 oltre Iva; 

2. di dare atto che i pagamenti saranno disposti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 
24/10/2007 ed all’art. 35, commi dal 28 al 34 del D.L. 223/2006, convertito con 
modificazioni con Legge 248/2006, in materia di assolvimento degli obblighi previdenziali ed 
assistenziali del personale (DURC) e nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 48-bis del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

3. di pubblicare sul sito internet della società Ateneo Bergamo S.p.A. nella sezione “società 
trasparente – bandi di gara e contratti”: 

 la presente determinazione; 
 i dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1 comma 32, della L. 190/2012. 

Bergamo, 2/11/2021                                
Ateneo Bergamo S.p.a. 
(Ing. Ezio Vavassori) 
F.to Ezio Vavassori 


