
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 486 del 3.11.2015 

Acquisto stampanti ai sensi art. 125 del D.Lgs. 163/2006 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, nonché della 
espressa dichiarazione di regolarità  della stessa; 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n°  506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Direttore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO 
- che con la virtualizzazione del parco pc dell’Ente, avendo sostituito l’obsoleto 
sistema operativo Windows xp con il sistema operativo più aggiornato Windows 7, è 
risultato che i driver delle 6 stampanti Canon Lbp 800, acquistate da oltre quindici 
anni, non sono più supportati dal nuovo sistema operativo; 
 
- che, negli uffici a maggior contatto con l’utenza, si rende necessaria la sostituzione 
delle stesse; 
 
CONSIDERATO 
- che l’IACP ha già in dotazione numerose stampanti Kyocera, compatibili con il 
nuovo sistema operativo; 
 
- che, su nostra richiesta, la ditta Tecnoware ha fatto pervenire un preventivo per la 
fornitura di n.4 stampanti modello Kyocera Ecosys P2035D aventi le seguenti 
caratteristiche tecniche: 
 
. Tecnologia         Laser B/N 
. Formato   A4 
. Velocità di stampa  35 ppm 
. Risoluzione  1200x1200 dpi 
. Memoria   512 mb 
. Fronte/Retro  si automatico 
. Cassetto carta  n. 1 da 250 fogli totale 
. Connettività   USB 
. Garanzia   Tamburo e developer 100.000 stampe o fino a 3 anni 
 
al costo unitario di € 130,00; 
 
- che la ditta Tecnoware di Angelo Ambrosone, con sede in Avellino alla Via 
Cipriani, 5, è già firmataria del contratto di assistenza del nostro parco macchine (pc 
e stampanti) e risulta iscritta nell’albo dei fornitori di fiducia dell’IACP; 
 
 
 



VISTO 
- che sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) lo stesso 
prodotto ha un prezzo unitario più alto; 
 
RITENUTA 
- congrua e conveniente l’offerta pervenutaci dalla ditta Tecnoware e vista l’esigenza 
di acquistare n. 5 stampanti Kyocera al fine di migliorare l’efficienza degli Uffici IACP 
ed adeguare gli stessi ai nuovi sistemi; 
 

DISPONE 
 
- di provvedere all’acquisto di n. 5 stampanti Kyocera Ecosys P2035D dalla ditta 
Tecnoware di Angelo Ambrosone con sede in Avellino alla Via Cipriani, 5 – P.I. 
02006840645 aventi le premesse caratteristiche tecniche, ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. 163/2006 ed al prezzo unitario di € 130,00 ;  
 
- di impegnare e liquidare l’importo per l’acquisto, pari a complessivi € 650,00 oltre 
IVA, a 30 giorni data fattura, previo visto del RUP; 
 
- di imputare la spesa per l’imponibile e per l’I.V.A., rispettivamente ai Capitoli 
2.11.02.003 e 3.17.04.001 del bilancio dell’esercizio finanziario per anno 2015; 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione al Commissario Straordinario 
dell’Ente nonché  all’Ufficio Ragioneria ed al CED  per gli adempimenti di 
competenza. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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