
       Determinazione n. 21/2015 

 

   

 

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

IL DIRETTORE 

Ing. Alberto Croce 

OGGETTO: ACQUISTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI TO NE E TAMBURI PER LA 
STAMPANTE MULTIFUNZIONALE HP COLOR LASER JET CM 603 0F MFP ED ALTRI 
ARTICOLI DI CANCELLERIA (CIG ZB21682846). 
 
  

Richiamati: 

1. la Legge Regionale della Lombardia n. 6 del 4.04.2012 “Disciplina dei trasporti” (pubblicata sul 
BURL n. 14 suppl. del 6.4.2012); 

2. il decreto dell’Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 8486 del 23.09.2013, con il 
quale, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 7 della predetta legge regionale n. 6/2012, è 
stata costituita l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Brescia, denominata ai 
sensi dell’art.1, comma 3, dello Statuto “Agenzia del TPL di Brescia”; 

3. l’Accordo tra il Comune e la Provincia di Brescia relativamente al finanziamento ed al 
funzionamento dell’Agenzia, approvato dai due Enti rispettivamente con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 819 del 30.12.2014 e con Decreto Presidenziale n. 139 del 30.12.2014; 

4. il verbale dell’Assemblea dell’Agenzia del 29.12.2014 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2015 e la deliberazione n° 8 dell’Assemblea del 29.07.2015 di approvazione della 
variazione al Bilancio 2015 e approvazione del Bilancio Pluriennale 2015-2017 e RPP; 

5. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.7 del 12 ottobre 2015 di adozione della 
seconda variazione al bilancio di previsione 2015; 

6. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia n. 1 del 30.09.2014 con la quale 
il sottoscritto è stato nominato Direttore dell’Agenzia del TPL di Brescia; 

 

Premesso che l’Agenzia del TPL, a seguito del suddetto Accordo tra Comune e Provincia di 
Brescia, a partire dal mese di febbraio 2015, ha potuto dare avvio ad attività finalizzate a renderla 
pienamente operativa; 

Dato atto che, a fronte dell’Accordo, Provincia e Comune di Brescia hanno fornito all’Agenzia una 
basilare strumentazione per poter operare, tra cui si annovera una stampante multifunzione HP 
color laser jet 6030, fornita dal Comune di Brescia; 



Considerato che la fornitura di materiale di consumo (quale carta, toner, tamburi) per la stampante 
sono a carico dell’Agenzia e tenuto conto delle condizioni d’uso nelle quali la stampante è stata 
consegnata; 

Rilevato che, a seguito di una verifica sullo stato di consumo di toner e tamburi attualmente in uso 
sulla stampante, è risultato che, ad eccezione del tamburo ciano, sostituito con uno nuovo da poco 
tempo, i restanti tamburi ed i toner sono in via di esaurimento a breve termine; 

Ritenuto pertanto necessario disporre di una scorta sia dei tamburi (ad eccezione del tamburo 
ciano) che dei toner al fine di evitare il rischio di rendere inutilizzabile la stampante per mancanza 
di tali materiali di consumo; 

Richiamata inoltre la determinazione n.19/2015 con la quale si era proceduto all’acquisto di 
materiale vario di cancelleria dalla società Effegi di Fantoni Giambattista G. & C s.n.c.; 

Rilevato che per errore materiale era stato indicato nella richiesta di offerta una sola scatola di 
punti per cucitrice rispetto alla reale esigenza di minimo n.10-11 scatole di tale articolo; 

Ritenuto quindi opportuno procedere anche all’acquisto di ulteriori dieci scatole di punti per 
cucitrice; 

Rilevato che l'articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006 (così come modificato dall’articolo 7 
del Decreto Legge 52/2012, convertito in Legge 94/2012) prevede l’obbligo per gli enti locali di 
ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) organizzato da Consip 
S.p.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del Regolamento di cui al 
Decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 (mercato elettronico realizzato dalla medesima 
stazione appaltante ovvero mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di 
riferimento di cui all'articolo 33 del Decreto Legislativo 163/2006) ovvero al sistema telematico 
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

 
Dato atto che: 
• per l’acquisto della fornitura del materiale sopra elencato è stata espletata una procedura 

avvalendosi della piattaforma telematica denominata SINTEL messa a disposizione da 
ARCA con RDO per cottimo fiduciario mediante affidamento diretto n.70686867 alla quale 
è stata inviata a presentate la propria migliore offerta la società Effegi di Fantoni G. & C. 
s.n.c.;  

• il prezzo è stato fissato in €1.019,90 + IVA; 
• Detta procedura è stata lanciata in data 13/10/2015 con scadenza in data 23/10/2015; 
• Vista l'offerta ricevuta in data 19/10/2015, per un importo complessivo di €1.019,90.+IVA 

per l’acquisto del materiale richiesto; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto la società Effegi di 
Fantoni G. & C. s.n.c.; 
 
Vista la disponibilità della somma complessiva di €1.244,28 (€1019,90 + Iva al 22% di 
€224.38) su apposito capitolo di bilancio; 
 
Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto l’art. 13, comma 5, dello Statuto dell’Agenzia in ordine alle competenze del Direttore;  

Visto il D.lgs. n.267/2000; 



DETERMINA di: 

1. affidare, mediante accettazione dell’offerta ricevuta tramite la procedura n. 70686867 sul 
portale di Sintel E–Procurement, alla società Effegi di Fantoni G. & C. s.n.c. la fornitura di 
toner e tamburi per la stampante multifunzione HP color laser jet 6030 oltre a 10 scatole di 
punti per cucitrice al costo di €1.244,28 (€1.019,90 + Iva al 22% di €224.38) ; 

2. precisare che la sopraccitata fornitura verrà regolata secondo le modalità indicate nelle 
condizioni di fornitura riportate nella procedura RDO per cottimo fiduciario mediante 
affidamento diretto n. 70686867 della piattaforma Sintel E – Procurement; 

3. di impegnare a favore di Effegi di Fantoni G. & C. s.n.c. la somma €1.244,28 
all’intervento1.01.02.02, capitolo 101202-6 del bilancio 2015, che presenta la necessaria e 
sufficiente disponibilità. 

Brescia, 19/10/2015 

                                                                                                              IL DIRETTORE 
                                                                                                                  Ing. Alberto Croce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE  
LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

OGGETTO:  

 

ACQUISTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI TONE E TAMB URI PER LA 
STAMPANTE MULTIFUNZIONALE HP COLOR LASER JET CM 603 0F MFP ED ALTRI 
ARTICOLI DI CANCELLERIA (CIG ZB21682846). 
 

Il sottoscritto Direttore attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura 
finanziaria degli impegni assunti con l’atto in oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

Brescia, 19/10/2015          
 

 

Il Direttore 

 Ing. Alberto Croce 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata a partire dal 22/10/2015 in copia 
all’Albo on line per quindici giorni consecutivi. 
 

 

Brescia, 21/10/2015  
Il Direttore 

 Ing. Alberto Croce 

 

 


