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3° REPARTO INFRASTRUTTURE 
Via Mario Pagano, 22, 20145, Milano 

Codice fiscale 80072510151 

 
 

CAPITOLI 1412/16 – 4234/1 - 4246/5 – 7416/1                                                                     E.F. 2022 

 

 

ATTO DISPOSITIVO DI SPESA N. 585 IN DATA 14 DICEMBRE 2022 

 

 

OGGETTO: Fornitura di materiale vario (poggiapiedi, cartucce e toner per plotter e 

stampanti, materiale igienico-sanitario e rotoli di carta per il plotter) per 

le esigenze del 3° Reparto Infrastrutture di Milano. CIG Z2E390A38D 

 

 
PREMESSO:  che si rende necessario acquistare il materiale durevole e di consumo di seguito 

meglio specificato: 

 poggiapiedi ergonomici regolabili per gli uffici del 3° Reparto Infrastrutture; 

 cartucce 130 ml, vari colori, per il plotter HP Designjet T2300 in uso all’Ufficio 

Lavori Alloggi; 

 toner Canon FX10 per le stampanti multifunzione in uso presso vari uffici del 3° 

Reparto Infrastrutture 

 materiale di reintegro delle cassette di pronto soccorso presenti presso il 3° 

Reparto Infrastrutture; 

 materiale igienico sanitario per i servizi igienici del 3° Reparto Infrastrutture; 

 rotoli di carta opaca, bianca, gr. 90/mq, misure 42x50, 62,5x50 e 91,4x50 per il 

plotter HP Designjet T2300 in uso all’Ufficio Lavori Alloggi  
per un importo complessivo massimo di € 2.734,00;  
 

TENUTO CONTO: del principio generale di motivazione degli atti amministrativi sancito dall’art. 3 della 

legge 7 agosto 1990, n. 241 e dei principi di trasparenza e pubblicità dell’attività 

amministrativa come declinati dagli artt. 30, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 

1, comma 15, 16 e 32 della Legge 190/2012; 

 

VISTI: 

 

il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante “Nuove disposizioni 

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”  

 

 il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 recante “Regolamento per l'amministrazione 

del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

 

 la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

 l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m. i., che stabilisce che le 

amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip 

ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto 

di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse; 

 

 il decreto 15 luglio 2003, n. 388, inerente il “Regolamento recante disposizioni sul 

pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto 

legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”; 

  

 il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il “Codice dell’Amministrazione Digitale” e le 

successive modifiche integrative;  
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VISTI: 

 

l’art. 1, comma 449, l. 296/2006 con il quale si stabilisce che “tutte le amministrazioni 

statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, 

le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di 

previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 

30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-

quadro”; 

 

 l’art. 1, comma 450, l. 296/2006 con cui si dispone che “Le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, 

delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di 

previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a 

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione”; 

 

 il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, titolato “Attuazione dell'articolo 1 della 

legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro” ed in particolare gli artt. 45, 55, il titolo VII e l’allegato XXXIV; 

 

 il D.M. 15 marzo 2012 recante “Tipologie di beni e servizi, per le quali le 

amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con esclusione degli istituti e 

scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 

universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate ex 

articolo 26 della legge n. 488/1999, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 449, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296”; 

 

 il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 

2013 inerente i “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di carta per copia e carta 

grafi ca - aggiornamento 2013; 

 

 l’art. 9, comma 7, del d.l. n. 66/2014 che dispone, che “nelle more del 

perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi 

standardizzati per tipo di servizio e fornitura”, l’Autorità debba fornire alle 

amministrazioni pubbliche una “elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni 

di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di 

costo a carico della pubblica amministrazione” sottolineando che i prezzi di 

riferimento pubblicati dall'Autorità “sono utilizzati per la programmazione 

dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo 

massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più 

vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi 

dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale 

ovvero nell'ambito territoriale di riferimento”; 

 

 l’art. 1, comma 512 della L. 208/2015 che al primo periodo testualmente recita “Al 

fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 

informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata 

previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le 

società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, 

come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti 

esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei 

soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i 

servizi disponibili presso gli stessi soggetti”; 

 

  il Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015  contenente l’  

“Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del 

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi”;  
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VISTI:  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei Contratti ed in 

particolare:  

 a) l’art. 29 inerente i principi in materia di trasparenza; 

 

 b) l’art. 30 nelle parte in cui dispone che l’affidamento e l’esecuzione “si svolge nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza” nonché 

nel rispetto dei “principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, nonché' di pubblicità” specificando che “il principio di 

economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito 

dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a 

esigenze sociali, nonché' alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio 

culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista 

energetico”; 

 

 c) l’art. 32, comma 2, nella parte in cui dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

 

 d) l’art. 34 inerente i criteri di sostenibilità energetica ed ambientali; 

 

 e) l’art. 36 inerente alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria; 

 

 f) l’art. 95 inerente i criteri di aggiudicazione degli affidamenti di lavori, servizi e 

forniture; 

 

 le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 

26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 

del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 

luglio 2019; 

 

 il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 

gennaio 2017 del recante   “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per 

interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili” ed il decreto correttivo del 3 luglio 2019 

recante “Modifica dell’allegato 1 del decreto 11 gennaio 2017 concernente i criteri 

ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni ; 

 

 Il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 

ottobre 2019 recante “Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a 

getto di inchiostro; criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio integrato 

di ritiro di cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste, preparazione per il 

riutilizzo e la fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro rigenerate”; 

 

 il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, 

n.120, che tra l’altro in parte modifica e in parte deroga ad alcune norme del codice 

dei contratti; 

 

 il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure” convertito con modificazioni dalla legge 

29 luglio 2021, n.108; 
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VISTI: l’art. 10 della L. 23 dicembre 2021, n. 238 recante “Disposizioni per l’adempimento 

degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge 

europea 2019-2020”; 

 

 la direttiva 8010 del Centro di Responsabilità Amministrativa “Esercito Italiano”, 

pubblicata in annesso alla NEWS SIEFIN n. 11/2022 del 14 luglio 2022 recante il 

“Ciclo finanziario integrato, disposizioni programmatiche e gestionali EF 2023 – 

2025” edizione 2022; 

 

 l’atto autorizzativo n. 578 del 13 dicembre 2022 con cui il Comandante pro tempore 

del 3° Reparto Infrastrutture ha autorizzato l’affidamento diretta del materiale indicato 

in premessa mediante ordine diretto di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione a favore della società Lyreco Italia s.r.l.  per una spesa massima di € 

2.655,29; 

  

ACCERTATO: che l’operatore risulta essere in possesso dei requisiti generali minimi previsti dalle 

Linee Guida ANAC n. 4 per affidamenti di importo inferiore ai 5.000,00; 

 

 che nel documento allegato al predisposto ordine diretto di acquisto è stata inserita 

una clausola risolutiva espressa per l’ipotesi di successivo accertamento del difetto del 

possesso dei requisiti generali; 

 

 che la fornitura dei beni oggetto dell’affidamento trova adeguata copertura finanziaria 

nei fondi assegnati dall’organo programmatore sui capitoli 4246/5, 7416/1, 4234/1 e 

1412/16 dell’esercizio finanziario 2022; 

 

VISTO: l’art. 451 del D.P.R. n. 90/2010. 

 

DISPONGO 

 
l’affidamento diretto della fornitura del materiale di cui in epigrafe mediante ordine diretto di acquisto  sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione a favore dell’operatore economico Lyreco Italia s.r.l. con sede legale 

in via Victor Hugo, 4, 20123, Milano, codice fiscale / partita IVA 11582010150 per una spesa massima 

complessiva di € 2.655,29 (IVA inclusa) e nel dettaglio: 

 

a) la fornitura di poggiapiedi da assumere in carico alla dislocazione 3552000/050, per la spesa massima di € 

836,20 da imputare sul capitolo 7416/1 del corrente esercizio finanziario di cui € 685,41 quale imponibile 

ed € 150,79 quale IVA al 22% versata ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 

 

 
Denominazione 

. 
Quantità 

Costo 

unitario 

€ 

Costo 

complessivo 

€ 

1 Poggiapiedi regolabile Fellows standard 48121 - colore nero 33 20,77  685,41  

                                                                              Importo degli oneri per la sicurezza 0,00 

                                                                                                    Importo contrattuale 

                                     IVA al 22% su C (versata ai sensi art. 17-ter del DPR 633/72) 

                                                                                                                      TOTALE  

685,41 

150,79 

836,20 

 

b) la fornitura di materiale di consumo per ripristinare le scorte di magazzino e reintegrare le cassette di 

pronto soccorso da caricare sul registro 13M per la spesa massima di € 319,43 da imputare sul capitolo 

4246/5 del corrente esercizio finanziario di cui € 261,83 quale imponibile ed € 57,60 quale IVA al 22% 

versata ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972; 
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Denominazione 

 
Quantità  

Costo 

unitario 

€ 

Costo 

complessivo 

€ 

1 
Asciugamani intercalati a Z Lucart Econatural - confezione 18 

pacchi da 220 fogli 

8 26,75  214,00 

2 Busta di ghiaccio istantaneo PVS Freezy Ice Pack monouso 2 0,59  1,18 

3 
Compresse di garze sterili PVS in puro cotone idrofilo 18x40 

cm 

3 0,10 0,30 

4 Disinfettante battericida Pharmaderm 250 ml 5 1,39 6,95 

5 
Rete tubolare elastica per medicazioni Plastonet - confezione 2 

reti 

4 0,83 3,32 

6 Cotone idrofilo PVS in sacchetto da 50 gr 1 0,56 0,56 

7 Cerotti 3M Mexcare ultra stretch assortiti - confezione da 30 4 3,63 14,52 

8 Soluzione fisiologica sodio cloruro 500 ml 15 1,40 21,00 

Importo degli oneri per la sicurezza 0,00 

Importo contrattuale 

IVA al 22% su C (versata ai sensi art. 17-ter del DPR 633/72) 

TOTALE  

261,83 

57,60 

319,43 

 

c) la fornitura di toner per le stampanti multifunzione Canon e di cartucce inkjet per il plotter HP Designjet 

T2300 da caricare sul registro 13M, per la spesa massima di € 1.360,20 da imputare sul capitolo 4234/1 del 

corrente esercizio finanziario di cui € 1.114,92 quale imponibile ed € 245,28 quale IVA al 22% versata ai 

sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 

 

 Denominazione Quantità 

Costo 

unitario 

€ 

Costo 

complessivo 

€ 

1 Toner laser Lyreco rigenerato compatibile con Canon FX10 

L100/L120 FX10-LYR 

6 12,77 76,62  

2 Cartuccia rigenerata ink-jet Wecare C9370A per plotter 

Designjet T2300 - 130 ml nero 

1 26,75  26,75  

3 Cartuccia rigenerata ink-jet Wecare C9373A per plotter 

Designjet T2300 - 130 ml giallo 

1 26,75  26,75 

4 Cartuccia inkjet HP C9372A n. 72 per plotter Designjet T2300 - 

4400 pagine - 130 ml magenta 

3 61,55 184,65 

5 Cartuccia inkjet HP C9374A n. 72 per plotter Designjet T2300 - 

4400 pagine - 130 ml grigio 

3 61,55 184,65  

6 Cartuccia inkjet HP C9373A n. 72per plotter Designjet T2300 - 

4400 pagine -130 ml giallo 

2 61,55 123,10  

7 Cartuccia inkjet HP C9403A n. 72 per plotter Designjet T2300 - 

4400 pagine - 130 ml nero opaco 

3 61,55  184,65  

8 Cartuccia inkjet HP C9370A n. 72 per plotter Designjet T2300 - 

4400 pagine - 130 ml nero 

2 61,55 123,10 

9 Cartuccia inkjet HP C9371A n. 72per plotter Designjet T2300  - 

4400 pagine - 130 ml ciano 

3 61,55 184,65  

                                                                              Importo degli oneri per la sicurezza 0,00 

                                                                                                    Importo contrattuale 

                                     IVA al 22% su C (versata ai sensi art. 17-ter del DPR 633/72) 

                                                                                                                      TOTALE  

1.114,92 

245,28 

1.360,20 

 

d) la fornitura di rotoli di carta per il plotter HP Designjet T2300 per ripristinare le scorte di magazzino da 

caricare sul registro 13M per la spesa massima di € 139,46 da imputare sul capitolo 1412/16 del corrente 

esercizio finanziario di cui € 114,31 quale imponibile ed € 86,33 quale IVA al 22% versata ai sensi dell’art. 

17-ter del D.P.R. n. 633/1972 

 

 



 

Pag. 6 di 6 

 Denominazione Quantità 

Costo 

unitario 

€ 

Costo 

complessivo 

€ 

1 
Rotolo carta plotter Navigator opaca bianca 90g/mq, 42 cm x 50 

m. - conf. 2 

1 18,56 18,56 

2 
Rotolo carta plotter Navigator opaca bianca 90g/mq, 62,50 cm x 

50 m. - conf. 4 

1 41,35 41,35 

3 
Rotolo carta plotter Navigator opaca bianca 90g/mq, 91,40 cm x 

50 m. - conf. 4 

1 54,40 54,40 

Importo degli oneri per la sicurezza 0,00 

Importo contrattuale 

IVA al 22% su C (versata ai sensi art. 17-ter del DPR 633/72) 

TOTALE  

114,31 

25,15 

139,46 

 

Ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 il presente documento sarà pubblicato sui siti 

www.esercito.difesa.it e www.serviziocontrattipubblici.it . 
 
Il presente atto è redatto in duplice originale di cui: 

 il 1° originale sarà custodito nel registro delle disposizioni amministrative tenuto dal Capo Sezione Gestione 

Finanziaria; 

 il 2° originale sarà allegato all’ordine di spesa al momento della contabilizzazione a bilancio. 

 

 

 

 

 

 

per presa visione 

IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
Funz. Amm. dr. Antonio Smorto  

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Funz. Amm. dr.ssa Anna Rosa Bucca 
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