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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

 che l’APSE ha manifestato la necessità di procedere all’acquisto n. 15 toner - marca Brother – mod. TN 
3520 CSP e n. 5 apparecchiature multifunzione A4 monocromatica – mod. MFC – L6950DW CSP, presenti 

in Convenzione Consip, per le esigenze dei vari uffici dell’Ateneo; 

 che è necessario procedere celermente ad evadere l’ordine in quanto la strumentazione è necessaria allo 
svolgimento dell’attività lavorativa degli uffici, 

PRESO ATTO 

  che l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., stabilisce che “tutte le amministrazioni 
statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni 

educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni - quadro 

messe a disposizione da Consip S.p.A.”; 

 che l’Ufficio Economato, ha verificato che è attiva la convenzione Consip di cui all’art. 26, comma 1, della 
legge 488/1999 e s.m. aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento; 

 che l’ufficio Economato, ha riscontrato che nella Convenzione Consip - stampanti 18 - Lotto 4 
“Apparecchiature multifunzione A4 B/N, ai materiali di consumo - acquisto” di cui all’art. 26, comma 1, 

della legge 488/1999 e s.m., si può procedere all’acquisto di n. 15 toner - marca Brother – mod. TN 3520 

CSP e n. 5 apparecchiature multifunzione A4 monocromatica – mod. MFC – L6950DW CSP, presso 
l’azienda Var Group spa, via Piovola n. 138 – 50053 – Empoli (FI) P.I.: 03301640482, per l’importo 

complessivo di € 1.746,20, oltre IVA al 22% pari ad € 384,16, per un totale di € 2.130,36, 

VISTA 

 la bozza di adesione alla Convenzione Consip per l’acquisto di cui sopra mediante ODA, predisposta 

dall’Area Patrimonio e Servizi Economali – Ufficio Economato, da inviare all’azienda Var Group spa, via 
Piovola n. 138 – 50053 – Empoli (FI), P.I.: 03301640482, 

VISTO 

 lo Statuto di Ateneo; 

 il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.; 

 l’art.1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.; 

 la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, e in particolare l’art. 36, comma 1 del 
D.lgs. 50/2016 che disciplina, tra l’altro, il principio di rotazione, 

DISPONE 

ART 1) di autorizzare l’ Ufficio Economato ad aderire alla Convenzione Consip mediante l’ODA sul MEPA, da 
inviare all’azienda Var Group spa, via Piovola n. 138 – 50053 – Empoli (FI) – P.I.: 03301640482 ed a firmare 

digitalmente il contratto nel rispetto delle norme sul funzionamento del Mercato Elettronico della P.A. (MePA), 

per la fornitura di n. 15 toner - marca Brother – mod. TN 3520 CSP e n. 5 apparecchiature multifunzione A4 
monocromatica – mod. MFC – L6950DW CSP, per l’importo complessivo di € 1.746,20, oltre IVA al 22% pari 

ad € 384,16, per un totale di € 2.130,36, per le esigenze dei vari uffici dell’Ateneo; 

ART 2) di impegnare ed imputare la suddetta spesa nel bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 
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CIG Z473463AE1 

Importo € 1.746,20, oltre IVA al 22% pari ad € 384,16, per un totale di € 

2.130,36 

Esercizio Finanziario 2021 

Competenza Economica 2021 

Capitolo di Bilancio - Progetto CA.04.40.01.02 “altro materiale di consumo” 

Scrittura COAN 13593/2021 

Centro di Costo Ufficio Economato 

Descrizione n. 15 toner - marca Brother – mod. TN 3520 CSP e n. 5 

apparecchiature multifunzione A4 monocromatica – mod. MFC – 

L6950DW CSP 

Causale Oda su Mepa mediante Convenzione Consip - stampanti 18 - Lotto 4 

“Apparecchiature multifunzione A4 B/N e materiali di consumo - 

acquisto” di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 e s.m., 

creditore Var Group spa, via Piovola n. 138 – 50053 – Empoli (FI) – P.I.: 

03301640482 

 

ART 3) che il presente atto verrà trasmesso a tutte le strutture interessate. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Prof. Salvatore Cimini 
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