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CL 01.01.02 
Proposta n.:     746   del  24/10/2022

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  DI  TONER  E  CARTUCCE  PER  STAMPANTI  DI 
PROPRIETA'  DELL'ATS  DELLA  CITTA'  METROPOLITANA  DI  MILANO  DI  CUI  ALLA 
DETERMINAZIONE N. 329 DEL 29.04.2022 - ESTENSIONE DELLA FORNITURA E CONTESTUALE 
VARIAZIONE CONTRATTUALE AI  SENSI  DELL'ART.  106,  COMMA 1,  LETT.  A),  DEL  D.  LGS.  N. 
50/2016 E S.M.I..

IL DIRETTORE DELLA UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

PREMESSO che:
- con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  62  del  27.01.2016  ad  oggetto 

"Regolamento  in  materia  di  provvedimenti  e  atti  di  competenza  dei  dirigenti 
dell’ATS della Città Metropolitana di Milano. Adozione”, è stata conferita delega al 
Direttore  della  UOC  Programmazione  e  Gestione  Gare  per  l’adozione  di 
determinazioni  dirigenziali  nelle attività di  competenza elencate nel  documento 
allegato al regolamento medesimo; 

- il  suddetto  documento  ad  oggetto  "Elenco  delle  materie  oggetto  di 
determinazione dirigenziale in base alla competenza",  è stato aggiornato,  nelle 
attività  processate  dai  dirigenti,  per  le  quali  sono  autorizzati  all’adozione  delle 
determinazioni dirigenziali, con deliberazioni n. 877/2018, n. 331/2019 e n.104/2021;

CONSIDERATO  che  il  Dipartimento  Veterinario  e  Sicurezza  degli  Alimenti  di  origine 
Animale,  la  UOC Distretto  Veterinario  Adda  Martesana  e  la  UOC Programmazione  e 
Gestione  Gare,  con  note  e-mail  rispettivamente  del  22.07.2022,  del  11.08.2022  e  del 
06.10.2022, manifestavano l’esigenza di acquisire complessivamente di n. 21 cartucce per 
stampanti  di  proprietà  dell’Agenzia,  in  quanto  non  più  disponibili  come  scorte  a 
magazzino e necessarie a garantire la piena funzionalità di  quelle assegnate ai  servizi 
medesimi, indicando le tipologie e i quantitativi come segue:

Dip. Veterinario e 
Sicurezza degli Alimenti 

di Origine Animale

UOC Distretto 
Veterinario Adda 

Martesana

UOC 
Programmazione 
e Gestione Gare

cartuccia HP 
rigenerata/compatibile nero cod. 
337 

n. 5 n. 5 −

cartuccia HP 
rigenerata/compatibile colore 
cod. 343

n. 5 n. 2 −

toner nero rigenerato/compatibile 
Samsung ML-3310ND − − n. 4

TOTALE n. 10 n. 7 n. 4

CONSIDERATO che:
- con Determinazione n. 329 del 29.04.2022, l’ATS della Città Metropolitana di Milano 

affidava, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito con 
modificazioni  dalla  Legge  n.  120/2020  e  s.m.i.,  mediante  piattaforma  MePA, 
all’operatore economico Promo Rigenera S.r.l. la fornitura di toner e cartucce per 
stampanti di proprietà dell’Agenzia, per un totale di € 555,00 (IVA esclusa);
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 il Contratto, rep. n. 7851, sottoscritto con il succitato operatore economico, nella 
modalità di lettera ad uso commerciale, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., decorreva dal 03.05.2022 sino al 31.12.2022;

 l’art.  1  della  sopraccitata  Lettera  Contratto  prevedeva  la  facoltà  per 
l’Amministrazione  di  acquistare  ulteriori  articoli  -  diversi  da  quelli  oggetto  di 
affidamento - di marca Brother, Canon, Epson, Fujitsu, HP, Kyocera, Lexmark, Richo, 
Samsung, Xerox, applicando lo sconto complessivo medio ponderato del 25,62%, 
risultante dal preventivo offerto in sede di gara;

 l’art.  2 della medesima Lettera Contratto riservava, inoltre, all’Amministrazione la 
facoltà di prevedere, nel corso di validità del rapporto, variazioni al Contratto, a 
termini di legge ed in particolare secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, 
lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione n. 533 del 03.08.2022 dell’ATS Città Metropolitana di Milano con la 
quale è stata già disposta l’estensione della fornitura oggetto del  succitato Contratto, 
nella misura di n. 2 toner nero per stampanti HP Laser Jet pro MFP M428 FDN, occorrenti  
alla  UOC  Medicina  Preventiva  delle  Comunità  –  Malattie  Infettive  dell’ATS  Città 
Metropolitana di Milano, per un importo complessivo di 436,60 (IVA esclusa);

CONSIDERATO che le cartucce Inkjet HP 343 colore – per un totale di n. 7, destinate al  
Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale e alla UOC Distretto 
Veterinario Adda Martesana, risultano essere già annoverate e ricomprese nell’anzidetto 
contratto, le stesse potranno essere acquistate attraverso la variazione di cui all’art. 106, 
comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., espressamente prevista all’art. 2 della 
Lettera Contratto;

RICHIAMATE le note e-mail, agli atti del procedimento, inviate all’operatore economico 
Promo Rigenera S.r.l., con le quali la UOC Programmazione e Gestione Gare:

- comunicava,  in  data  03.10.2022  prot.  n.  162154,  la  variazione  in  aumento  del 
rapporto in essere,  ai  sensi  del  citato art.  106,  comma 1,  lett.  a),  del  D.  Lgs.  n. 
50/2016 e s.m.i.,  per  un importo di  €  42,00 (IVA esclusa),  per  la fornitura di  n.  7 
cartucce Inkjet HP colore cod. 343 per stampanti HP Officejet 100 mobile printer;

- richiedeva preventivo di spesa, in data 05.10.2022 prot. n. 164049, per la fornitura di 
n. 10 cartucce Inkjet HP nero cod. 337 per stampanti HP Officejet 100 mobile printer 
e n. 4 toner nero per stampanti Samsung ML-3310ND; 

VISTA IN ATTI la nota e-mail del 07.10.2022 con la quale il medesimo operatore economico 
forniva riscontro come di seguito dettagliato:

- n. 10 cartucce Inkjet HP 337 nero per stampanti  HP Officejet 100 mobile printer: 
importo unitario pari  ad € 45,93 (IVA esclusa), sul quale applicava lo sconto del 
70%, addivenendo ad un importo complessivo pari ad € 137,79 (IVA esclusa);

- n. 4 toner nero per stampanti Samsung ML-3310ND: importo unitario pari ad € 138,98 
(IVA esclusa), sul quale applicava lo sconto del 70%, addivenendo ad un importo 
complessivo pari ad € 166,78 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che per tale fornitura aggiuntiva verrà utilizzato lo Smart CIG Z583621291, già 
associato al Contratto sopraccitato;

INDIVIDUATO il RUP, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel Direttore della 
UOC Programmazione e Gestione Gare, Avv. Francesco Ozzo, autorizzato a coordinare 
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tutte le operazioni volte a determinare le condizioni normo – economiche sulla base delle 
quali affidare il sevizio oggetto del presente provvedimento;

INDIVIDUATO quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell’art. 101 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile della UOS Procedimenti di Gara – afferente alla 
UOC  Programmazione  e  Gestione  Gare,  Dott.ssa  Carmela  Merola,  che  presiederà  le 
attività di  coordinamento e controllo della fase esecutiva del contratto in argomento, 
supportata per gli aspetti tecnici di specifica competenza da tutte le professionalità che si 
rendesse necessario interpellare di volta in volta;

RITENUTO pertanto di:
- estendere la fornitura oggetto del Contratto, rep. n. 7851, stipulato con l’operatore 

economico Promo Rigenera S.r.l. - di cui alla Determinazione n. 329 del 29.04.2022 - 
per  un  importo  complessivo  pari  a  €  304,57  (IVA  esclusa),  come  di  seguito 
dettagliato:

- n.  5  cartucce  Inkjet  HP  337  nero  per  stampanti  HP  Officejet  100  mobile 
printer,  occorrenti  al  Dipartimento  Veterinario  e  Sicurezza  degli  Alimenti  di 
Origine Animale, per un importo pari a € 68,895 (IVA esclusa);
- n.  5  cartucce  Inkjet  HP  337  nero  per  stampanti  HP  Officejet  100  mobile 
printer,  occorrenti  alla  UOC  Distretto  Veterinario  Adda  Martesana,  per  un 
importo pari a € 68,895 (IVA esclusa);
- n.  4  Toner  nero  per  stampanti  Samsung  ML-3310ND occorrenti  alla  UOC 
Programmazione e Gestione Gare,  per un importo complessivo di  € 166,78 
(IVA esclusa);

- disporre  la  variazione  in  aumento  del  rapporto  in  essere  con  l’operatore 
economico Promo Rigenera S.r.l., ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D.L. n. 
50/2016 e s.m.i. - come previsto all’art. 2 della Lettera Contratto rep. n. 7851, per un 
importo di € 42,00 (IVA esclusa), per la fornitura di n. 7 cartucce Inkjet HP 343 colore 
per stampanti HP Officejet 100 mobile printer occorrenti al Dipartimento Veterinario 
e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale e alla UOC Distretto Veterinario Adda 
Martesana;

PRESO ATTO, altresì, che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
6 della L. n. 241/1990, attesta l’avvenuta verifica delle condizioni di ammissibilità, i requisiti  
di legittimazione e la sussistenza di tutti i presupposti rilevanti per l’adozione del presente 
atto;

DETERMINA

per le motivazioni formulate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. di  estendere  la  fornitura  oggetto  del  Contratto,  rep.  n.  7851,  stipulato  con 
l’operatore economico Promo Rigenera S.r.l. - di cui alla Determinazione n. 329 del 
29.04.2022 -  per  un importo complessivo pari  a  € 304,57  (IVA esclusa),  come di 
seguito dettagliato:
- n. 5 cartucce Inkjet HP 337 nero per stampanti HP Officejet 100 mobile printer,  

occorrenti  al  Dipartimento  Veterinario  e  Sicurezza  degli  Alimenti  di  Origine 
Animale dell’ATS Città Metropolitana di Milano, per un importo pari a € 68,895 
(IVA esclusa);
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- n. 5 cartucce Inkjet HP 337 nero per stampanti HP Officejet 100 mobile printer,  
occorrenti  alla  UOC  Distretto  Veterinario  Adda  Martesana  dell’ATS  Città 
Metropolitana di Milano, per un importo pari a € 68,895 (IVA esclusa);

- n.  4  Toner  nero  per  stampanti  Samsung  ML-3310ND  occorrenti  alla  UOC 
Programmazione e Gestione Gare dell’ATS Città Metropolitana di Milano, per 
un importo complessivo di € 166,78 (IVA esclusa);

2. di disporre, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. -  
come  previsto  all’art.  2  della  Lettera  Contratto  rep.  n.  7851,  la  variazione  in 
aumento del rapporto in essere con l’operatore economico Promo Rigenera S.r.l. 
per un importo di € 42,00 (IVA esclusa), per la fornitura di n. 7 cartucce Inkjet HP 343 
colore  per  stampanti  HP Officejet  100 mobile printer  occorrenti  al  Dipartimento 
Veterinario  e  Sicurezza  degli  Alimenti  di  Origine  Animale  e  alla  UOC  Distretto 
Veterinario Adda Martesana dell’ATS Città Metropolitana di Milano;

3. di  dare atto che per  tale fornitura verrà utilizzato lo Smart  CIG Z583621291,  già 
associato al sopraccitato Contratto rep. n. 7851;

4. di autorizzare il RUP individuato, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel 
Direttore della UOC Programmazione e Gestione Gare,  Avv. Francesco Ozzo,  a 
coordinare  tutte  le  operazioni  volte  a  determinare  le  condizioni  normo  – 
economiche a cui affidare il servizio oggetto del presente provvedimento;

5. di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell’art. 
101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile della UOS Procedimenti di Gara – 
afferente alla UOC Programmazione e Gestione Gare, Dott.ssa Carmela Merola, 
che presiederà le attività di  coordinamento e controllo della fase esecutiva del 
contratto in argomento, supportata per gli aspetti tecnici di specifica competenza 
da tutte le professionalità che si rendesse necessario interpellare di volta in volta;

6. di dare  mandato  alla  UOC  Programmazione,  Bilancio,  Monitoraggio  e 
Rendicontazione di impegnare la spesa pari a € 346,57 oltre Iva del 22% pari ad € 
76,25, per un importo complessivo di € 422,82 al competente conto economico del 
Bilancio  dell’anno  2022  -  settore  sanitario,  ad  integrazione  del  sottobudget  n. 
2022000913, associato alla Determinazione n. 329 del 29.04.2022:
CE 30102006 – Materiale per Edp € 422,82;

7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi 
adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 
n.  241/1990;

8. di dare mandato all’Ufficio competente di pubblicare il presente provvedimento 
all’Albo dell’ATS e di inoltrare copia del presente provvedimento al Collegio 
Sindacale.

Il Direttore della UOC Programmazione e Gestione Gare
Avv. Francesco Ozzo

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  del  D.Lgs  82/2005 s.m.i.  e  norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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