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VERBALE 

DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEL 25.03.2019 

Oggetto: Istruttoria condotta per la fornitura e posa in opera di una stampante multifunzione 
Samsung Xpress SL- 408 FW e relativo kit con 4 toner di ricambio (nero,giallo,ciano e 
magenta) per la Direzione presso la sede INDIRE di Roma via Guidobaldo del Monte, 54.   
 
Premesso che l’acquisto in oggetto si rende necessario per dotare l’Ufficio Direzionale della sede  
INDIRE di Roma, via Guidobaldo del Monte 54, di una stampante multifunzione a servizio del 
Direttore Generale. 
Tale fornitura consisterebbe in: 

- n°1 stampante multifunzione marca Samsung modello SL- 408 FW 
- n°1 kit con 4 toner di ricambio (nero, giallo, magenta e ciano) 

Al fine di acquisire la fornitura e il servizio di cui sopra, l’intestata Amministrazione ha provveduto a 
fare una ricerca degli operatori economici presenti sul MePa, che offrissero i suddetti beni nella 
misura e per il prezzo ritenuti congrui e rispondenti alle esigenze.  
 A seguito della suddetta ricerca è stato individuato l’operatore economico DPS INFORMATICA 
S.N.C. in quanto unica ditta presente sul MePa ad offrire la fornitura della stampante in questione 
con un kit di ricambio di 4 toner, ad un prezzo di euro 409,00+ IVA (all. 1)  
Dall’analisi delle informazioni in possesso dello scrivente ufficio, il prezzo offerto da DPS 
Informatica S.n.c., risulta congruo e conveniente per le esigenze dell’Ente. 
Inoltre, l’operatore economico risulta in regola con la regolarità contributiva che si evince dal 
Documento Unico di Regolarità Contributiva, in corso di validità, nostro prot. 8732/E4 del 
25/03/2019) e con i requisiti di carattere generale previsti dalla vigente normativa in materia di 
contratti pubblici secondo le Linee Guida N. 4 dell’ANAC, come risulta dall’estratto del Casellario 
Informatico (ns. prot. N. 9005/E4 del 27/03/2019) e dalla visura camerale (ns. prot. n. 9000/E4 del 
27/03/2019). 
Ciò posto, si propone di procedere con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016 tramite ODA sul MePa alla ditta DPS Informatica S.n.c. della fornitura e servizio 
di posa in opera di una stampante multifunzione Samsung Xpress SL- 408 FW e relativo kit con 4 
toner di ricambio (nero, giallo, ciano e magenta) per la Direzione presso la sede INDIRE di Roma 
via Guidobaldo del Monte, 54.   
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