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DETERMINAZIONE  
DEL DIRETTORE PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA 

 
N° 537  DEL  30/06/2021 

 
 
 
___________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: RDO ME.PA N.2814175 SERVIZIO PER ANNI UNO DI FORNITURA 
SOSTITUZIONE E SMALTIMENTO DI PRODOTTI DI CONSUMO (TONER, 
FOTOCONDUTTORI E VASCHETTE DI RECUPERO) NECESSARI AD 
EFFETTUARE LE STAMPE DELLE APPARECCHIATURE DI PROPRIETÀ 
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



 
Proposta n. 957 / 2021 

 

OGGETTO: RDO ME.PA N.2814175 SERVIZIO PER ANNI UNO DI FORNITURA 
SOSTITUZIONE E SMALTIMENTO DI PRODOTTI DI CONSUMO (TONER, 
FOTOCONDUTTORI E VASCHETTE DI RECUPERO) NECESSARI AD EFFETTUARE 
LE STAMPE DELLE APPARECCHIATURE DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA 
OSPEDALIERA DI COSENZA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

Il Direttore ad interim dell’Unità PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA, 
in forza della delega conferita dal Commissario Straordinario, Prof.ssa Isabella Mastrobuono, con 
deliberazione n° 9 del 21.01.2021, nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha 
adottato la seguente determinazione in merito all’argomento indicato in oggetto. 

 
IL DIRETTORE AD INTERIM PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE 

LOGISTICA 
 

Che in data 30.04.2021 è scaduto il Servizio di fornitura, sostituzione e smaltimento di prodotti di 
consumo (toner, fotoconduttori e vaschette di recupero) necessari ad effettuare le stampe delle 
apparecchiature di proprietà dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, affidato dietro espletamento di 
RDO ME.PA alla ditta “Caltarex”, per una durata di mesi n.10, giusta determina n.774/2021; 
Che i citati prodotti vengono utilizzati dalle diverse UU.OO aziendali nello svolgimento delle proprie 
funzioni (es. refertazioni esami sanitari, certificazioni ecc.), tramite le apparecchiature informatiche 
con esclusione dei multifunzioni noleggiati tramite convenzione Consip e quelle in service/noleggio 
alle strumentazioni sanitarie, in quanto noleggio comprensivi anche di consumabili; 
Che al fine di razionalizzare la spesa per le forniture di trattasi, ed evitare problematiche non solo 
nel reperimento delle stesse ma, anche, nella relativa installazione, appare opportuno procedere 
ad affidare un Servizio di fornitura, sostituzione e smaltimento di prodotti di consumo (toner, 
fotoconduttori e vaschette di recupero) necessari ad effettuare le stampe delle apparecchiature di 
proprietà dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, con corresponsione di un canone fisso mensile 
posticipato, per la durata di mesi n.12; 
Che è stata accertata l’assenza di apposita convenzione Consip o di gara Sua Calabria; 
Che conseguentemente, è stata formulata ai sensi del ai sensi del D.L n.95/12, la RDO ME.PA 
n.2814175, CIG.Z6831F1E67, notificata alle n.153 ditte presenti nel Bando “Beni-Cancelleria, 
Carta, Consumabili si stampa ecc.”, operanti nella provincia di Cosenza, ai sensi della Lett. B), 
comma n.1, art.5 Regolamento Aziendale acquisti sotto soglia comunitaria giusta delibera 
n.237/16, con prezzo a base d’asta di euro 18.000,00, iva esclusa, per la durata di mesi n.12; 
Che il criterio di aggiudicazione della suddetta gara è quello previsto dall’Art.95, comma 4°, del 
D.L.vo N. 50/2016, ovvero in favore del prezzo più basso, in quanto trattasi di un servizio standard; 
Che alla scadenza della presentazione delle offerte, fissata per giorno 11.06.2021, ore 12:00, sono 
risultate presenti le offerte delle n.2 seguenti ditte: 1)Caltarex; 2)EA Corporation srl; 
Che l’U.O. Economato, in data 14.06.2021, ha proceduto alla visione ed esame della 
documentazione amministrativa presentata dalle partecipanti, ammettendole tutte al prosieguo di 
gara; 
Che sono, di seguito, state aperte le schede tecniche dei servizi offerti dalle concorrenti che sono 
risultati conformi alle caratteristiche di gara, pertanto, le ditte sono state ammesse al prosieguo; 
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Che sempre in data 14.06.2021, sono state visionate le offerte economiche delle ditte in gara e di 
seguito riportate: 
 

CONCORRENTE Offerta per mesi 12 iva esclusa 
EA Corporation srl Euro 13.549,00 

Caltarex Euro 14.760,00 
 
Che preso atto di quanto sopra, si è proceduto ad aggiudicare provvisoriamente la RDO di che 
trattasi in favore della EA Corporation srl per un’offerta complessiva di euro 13.549,00, oltre iva 
(per un canone mensile di euro 1.129,08, oltre iva,); 
 

CONSIDERATO 
Che è necessario, pertanto, prendere atto delle risultanze della Richiesta di Offerta (RDO) Consip 
n.2814175, in favore della ditta “EA Corporation srl” di Santo Stefano di Rogliano (CS) per 
un’offerta complessiva per mesi n.12 di euro 13.549,00, iva esclusa, come riportato 
integralmente nel Riepilogo delle operazioni di gara ME.PA, parte integrante del presente 
provvedimento; 

PRECISATO 
Che la spesa di euro 16.529,78 IVA compresa al 22%, scaturente dal presente provvedimento 
deve essere così annotata: 
8.264,89, iva compresa, (6/12 del nuovo affidamento) sul Budget dell’U.O.C P.E.G.L - Economato 
conto n.501.2.104 del Bilancio Economico anno 2021; 
8.264,89,, iva compresa, (6/12 del nuovo affidamento) sul Budget dell’U.O.C P.E.G.L - Economato 
conto n.501.2.104 del Bilancio Economico anno 2022; 
Che tale spesa trova copertura finanziaria sul budget provvisorio per l’anno 2020 dell’U.O.C 
P.E.G.L-Economato, assegnato con nota dell’U.O.C GREF n.189/2020; 
Che i proponenti il presente atto non si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, prevista 
dalla normativa vigente in materia; 
Accertata la regolarità tecnico amministrativa 

DETERMINA 
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e confermati;  
Di designare in qualità RUP, ai sensi e per gli effetti dell’art.31 del D.Lgs. 50/16, il Responsabile  
U.O. Economato, Dott. Alberto Grano e di delegare le funzioni di DEC ai diversi Responsabili delle 
diverse UU.OO. che usufruiranno del predetto servizio dietro apposita richiesta di fornitura; 
Di prendere atto delle risultanze della Richiesta di Offerta (RDO ME.PA) n.2814175, 
CIG.Z6831F1E67, avente ad oggetto l’affidamento del Servizio di fornitura, sostituzione e 
smaltimento di prodotti di consumo (toner, fotoconduttori e vaschette di recupero) necessari ad 
effettuare le stampe delle apparecchiature di proprietà dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, per la 
durata di mesi n.12, con prezzo a base d’asta di euro 18.000,00, iva esclusa; 
Di aggiudicare definitivamente la RDO di che trattasi in favore della ditta “EA Corporation srl” di 
Santo Stefano di Rogliano (CS), per un’offerta complessiva per mesi n.12 di euro 13.549,00, iva 
esclusa, come riportato integralmente nel Riepilogo delle operazioni di gara ME.PA, parte 
integrante del presente provvedimento; 
Di precisare che spesa di euro 16.529,78 IVA compresa al 22%, scaturente dal presente 
provvedimento è così annotata: 
8.264,89,, iva compresa, (6/12 del nuovo affidamento) sul Budget dell’U.O.C P.E.G.L - Economato 
conto n.501.2.104 del Bilancio Economico anno 2021; 
8.264,89,, iva compresa, (6/12 del nuovo affidamento) sul Budget dell’U.O.C P.E.G.L - Economato 
conto n.501.2.104 del Bilancio Economico anno 2022; 
Di precisare, inoltre, che tale spesa trova copertura finanziaria sul budget provvisorio per l’anno 
2020 dell’U.O.C P.E.G.L-Economato, assegnato con nota dell’U.O.C GREF n.189/2020; 
Di precisare, altresì, che gli atti citati nella presente determinazione sono custodite agli atti 
dell’U.O.C. Provveditorato Economato Gestione Logistica – Economato; 
Di dare mandato al Responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento sul 
sito aziendale; 
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Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale 
dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza in conformità ai contenuti dell’art.3 – ter del D.L.gs. 
n°502/1992 e s.m.i. 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. ALBERTO GRANO 

 
 

 
 

Il Direttore PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA 
Ing. AMEDEO DE MARCO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
                                                                              dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 2814175

Descrizione RDO: Servizio per anni uno di fornitura,
sostituzione e smaltimento di

prodotti di consumo (toner,
fotoconduttori e vaschette di

recupero) necessari ad effettuare le
stampe delle apparecchiature di

proprietà dell’Azienda Ospedaliera
di Cosenza

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Formulazione dell'offerta
economica:

Valore economico (Euro)

Amministrazione titolare del
procedimento

AZIENDA OSPEDALIERA
COSENZA

01987250782
San Martino COSENZA CS

Punto Ordinante ALBERTO GRANO

Soggetto stipulante Nome: ALBERTO GRANO
Amministrazione: AZIENDA
OSPEDALIERA COSENZA

Codice univoco ufficio - IPA 6TFXZ7

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Inizio presentazione offerte: 31/05/2021 23:25

Termine ultimo presentazione
offerte:

11/06/2021 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

05/06/2021 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

05/10/2021 12:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:

2

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali di
Fornitura allegate al Bando oggetto

della RdO e/o nelle Condizioni
Particolari definite

dall'Amministrazione
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Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

BENI/Cancelleria, Carta,
Consumabili da stampa e Prodotti

per il restauro

Lotto esaminato: 1 Servizio per anni uno di fornitura, sostituzione e
smaltimento di prodotti di consumo (toner, fotoconduttori e vaschette di

recupero) necessari ad effettuare le stampe delle apparecchiature di
proprietà dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza(Lotto unico)

CIG Z6831F1E67

CUP

Oggetto di Fornitura 1 servizio per anni uno di fornitura,
sostituzione e smaltimento di

prodotti di consumo/1/

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

18000,00000000

Concorrenti

# Denominazione Forma di
Partecipazione

Partita IVA Data
Invio

Offerta

1 CALTAREX Singola 0364614078410/06/2021
11:50

2 EA CORPORATION
SRL

Singola 0295567078708/06/2021
18:00

ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inizio Fine

14/06/2021 10:48:43 14/06/2021
10:51:48

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente DGUE Lettera di invito Patto Integrità

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note

CALTAREX Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

EA
CORPORATION

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

2/4

Data Creazione Documento: 16/06/2021 09:35 Pagina 2 di 4

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



SRL

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA
TECNICA

Inizio Fine

14/06/2021 10:51:55 14/06/2021
17:08:16

Concorrente descrizione servizio offerto,
conformità ai cam ed

autorizzazioni ritiro e smaltimento

Valutazione Note

CALTAREX Approvato nessuna

EA CORPORATION SRL Approvato nessuna

ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Inizio Fine

14/06/2021 17:08:23 14/06/2021
17:09:41

Concorrente Offerta Economica (fac-simile di
sistema)

Valutazione Note

CALTAREX Approvato nessuna

EA CORPORATION SRL Approvato nessuna
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Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente Valore complessivo dell'Offerta

EA CORPORATION SRL 13549,00000000

CALTAREX 14760,00000000

Note di gara nessuna

Note specifiche lotto 1 nessuna
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U.O.C. Affari Generali e Assicurativi  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N° 537 DEL 30/06/2021 

 
 
 
 
OGGETTO: RDO ME.PA N.2814175 SERVIZIO PER ANNI UNO DI FORNITURA 
SOSTITUZIONE E SMALTIMENTO DI PRODOTTI DI CONSUMO (TONER, 
FOTOCONDUTTORI E VASCHETTE DI RECUPERO) NECESSARI AD EFFETTUARE 
LE STAMPE DELLE APPARECCHIATURE DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA 
OSPEDALIERA DI COSENZA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 
 
Si attesta che la presente Determinazione: 

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questa Azienda e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi; 

- è stata pubblicata sul sito internet di questa Azienda, nell’ambito dei dati della sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 

- è stata trasmessa al Collegio Sindacale. 

 

Si attesta, inoltre, che la presente Determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 10, comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cosenza, 01/07/2021 
 

U.O.C. Affari Generali e Assicurativi 
CADAVERO GIULIANA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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Dichiarazione di conformità della copia informatica 
 

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni, è 
copia conforme informatica del documento sottoscritto con firma digitale, predisposto e 
conservato presso l’Azienda Ospedaliera di Cosenza. 
 
 
 
 

U.O.C. Affari Generali e Assicurativi 
CADAVERO GIULIANA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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