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OGGETTO:  Verbale di valutazione procedura negoziata sottosoglia per l’affidamento della 

fornitura di toner originale e rigenerato ex dm 17/10/2019 per le esigenze di 

ATS Sardegna. – RDO 2744516 

  

In data 30 del mese di Aprile, il Responsabile della S.C. Acquisti di beni Dr.ssa Alessandra De 

Virgiliis, in qualità di Rup assistito dal Segretario verbalizzante Sra Rina Tiddia, ha proceduto 

alla verbalizzazione definitiva delle operazioni di gara effettuate sulla piattaforma Mepa di 

consip, in modalità telematica per l’affidamento della fornitura di toner per macchine di ufficio. 

Premesso che: 

 Con determinazione Dirigenziale n°1170 del 01/03/2021, l’Azienda ha autorizzato la 

procedura negoziata sottosoglia come disciplinato dall’art. 35 comma 1 lettera c del D. 

Lgs.50/2016, per l’affidamento della fornitura di toner originale e rigenerato ex dm 

17/10/2019 per le esigenze di ats sardegna, da esperirsi ai sensi dell’Art. 1 comma 2 lettera b 

del D.L semplificazioni n°76/2020 convertito con L.120/2020, prevedendo l’aggiudicazione 

in favore dell’offerta più bassa trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate nel 

rispetto dell’art. 95 c. 4 del medesimo decreto, sulla base dei listini prezzi prodotti dalle 

Ditte partecipanti e dalla percentuale di sconto più alta offerta. 

 Con la medesima delibera ha stabilito la Procedura da seguire, previa individuazione dei 

soggetti da invitare mediante indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di 

manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati, mediante la pubblicazione di un 

avviso esplorativo e relativo modello di Istanza di partecipazione, nell’Albo pretorio On-line 

dell’Azienda 

 In data 04/03/2021, è stato pubblicato nell’albo pretorio “Bandi e Gare” dell’ATS, l’avviso 

pubblico esplorativo con scadenza 19/03/2021, finalizzato all’indagine di mercato per 

l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sottosoglia; 

 Con determina n°1773 del 26/03/2021, sono state individuate ed ammesse tutte le Ditte 

istanti : 

 In data 29/03/2021 in esecuzione della citata determina è stata pubblicata sulla piattaforma 

Mepa di Consip richiesta di offerta RDO n° 2744516 ai seguenti operatori economici iscritte 

regolarmente al Bando di che trattasi, prevedendo la scadenza per la presentazione delle 

offerte alle ore 13,00 del giorno 12/04/2021; 

 TECH TRADE SRL – techtrade@pec.it  

 MIDA SRL – mida.verona@legalmail.it  

 FINBUC SRL – venditepa.finbuc@pec.it  

 PRINK SPA – prink@pec.prink.it  

 ICR SPA – postacertificata@pec.icrspa.it  

 COPIER SERVICE SRL – copierservice@pec.it  

 ECO LASER INFORMATICA – amm@pec.ecolaserinformatica.it  

 ECO SERVICE di Santarelli Paolo – info@pec.es-ecoservice.it  

 PROMO RIGENERA SRL – promorigenerasrl@pec.it  

 CCG SRL – ccgitaliasrl@legalmail.it  

 OLIN SNC di Piras Todde & C.- olinsnc@pec.it  

 ATHENA SRL – athenasrl@legalmail.it  

 FATICONI SPA – faticoni@legalmail.it del 17/03/2021 
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 MYO SPA – grandiclienti@pec.myo.it del 17/03/2021 

 SAPI SRL – sapisrl@legalmail.it del 18/03/2021 

 

  Entro il termine stabilito sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: 

 

Elenco buste 

# 

Denominazi

one 

concorrente 

Forme di partecipazione Lotti a cui ha partecipato 

Data 

presentazione 

offerta 

1 

OLIN SNC DI 

PIRAS, TODDE & 

C. 

Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1, Lotto 10, Lotto 11, Lotto 2, Lotto 3, 

Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6, Lotto 7, Lotto 8, 

Lotto 9 

07/04/20

21 17:13:19 

2 
ECO LASER 

INFORMATICA 

Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, 

Lotto 6, Lotto 7, Lotto 8 

10/04/20

21 12:56:39 

3 MIDA SRL 

Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1, Lotto 4, Lotto 7 
12/04/20

21 10:25:48 

4 FATICONI 

Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1, Lotto 2, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 7 
12/04/20

21 10:00:35 

5 FINBUC S.R.L. 

Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4 
12/04/20

21 12:59:25 

 

 

Il Rup ha proceduto in più sedute all’esame delle offerte presentate per ciascun lotto di fornitura. 

In prima istanza, in data 13/04/2021, ha proceduto previo avviso, in modalità telematica allo sblocco e 

apertura presentata dalle ditte suindicate, prendendo atto della presenza dei documenti caricati a 

sistema allo scopo di accertarne la completezza e regolarità. 

Successivamente, ha proceduto all’esame e accertamento della regolarità formale e sostanziale della 

documentazione amministrativa e tecnica presentata in particolare per ciascun concorrente; L’esame 

della documentazione amministrativa e tecnica ha dato esito favorevole per tutte le Ditte istanti. 

Conclusa la valutazione della documentazione amministrativa e tecnica si è proceduto all’apertura ed 

esame della documentazione economica ovvero alla verifica e corrispondenza per ciascun lotto del 

listino prezzi per i prodotti originali e contestuale offerta economica con percentuale di sconto da 

applicare al listino prezzi medesimo, pervenendo alle seguenti conclusioni elencate in dettaglio per 

ciascun lotto: 
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LOTTO 1: LISTINO HP 

Ditta ECO LASER INFORMATICA: % di sconto offerto pari al 60,23% 

Ditta FATICONI: % di sconto offerto pari al 32% 

Ditta FINBUC: % di sconto offerto pari al 49,030% 

Ditta MIDA: % di sconto offerto pari al 43,950% 

Ditta OLIN: % di sconto offerto pari al 31% NB: il listino presentato non è leggibile (non riporta i 

prezzi di riferimento ma solo caratteri alfanumerici, la Ditta non può essere ammessa    

 

LOTTO 2: LISTINO EPSON: 

Ditta ECO LASER INFORMATICA: % di sconto offerto pari al 28% 

Ditta FATICONI: % di sconto offerto pari al 22% 

Ditta FINBUC: % di sconto offerto pari al 37,31% 

Ditta OLIN: % di sconto offerto pari al 6% 

 

LOTTO 3: LISTINO CANON 

Ditta ECO LASER INFORMATICA: % di sconto offerto pari al 42%; NB: Non presenta listino ma 

solo la copertina; la Ditta non può essere ammessa 

Ditta FINBUC: % di sconto offerto pari al 35,01% 

Ditta OLIN: % di sconto offerto pari al 8% 

 

LOTTO 4: LISTINO SAMSUNG 

Ditta ECO LASER INFORMATICA: % di sconto offerto pari al 62,20% 

Ditta FATICONI: % di sconto offerto pari al 32% 

Ditta FINBUC: % di sconto offerto pari al 49,020% 

Ditta MIDA: % di sconto offerto pari al 39,95% 

Ditta OLIN: % di sconto offerto pari al 21% 

 

LOTTO 5: LISTINO BROTHER 

Ditta ECO LASER INFORMATICA: % di sconto offerto pari al 44,00% 

Ditta FATICONI: % di sconto offerto pari al 32% 

Ditta OLIN: % di sconto offerto pari al 31%, NB: Non presenta listino ma copia offerta economica di 

sistema; la Ditta non può essere ammessa 

 

LOTTO 6: LISTINO OKY 

Ditta ECO LASER INFORMATICA: % di sconto offerto pari al 24% 

Ditta OLIN: % di sconto offerto pari al 6% 

 

LOTTO 7: LISTINO LEXMARK 

Ditta ECO LASER INFORMATICA: % di sconto offerto pari al 64,60% 

Ditta FATICONI: % di sconto offerto pari al 20% 

Ditta MIDA: % di sconto offerto pari al 44,95% 

Ditta OLIN: % di sconto offerto pari al 8% 

 

LOTTO 8: LISTINO KYOCERA 

Ditta ECO LASER INFORMATICA: % di sconto offerto pari al 43,20% 

Ditta OLIN: % di sconto offerto pari al 18% 
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LOTTO 9: LISTINO ZEBRA 

Ditta OLIN: % di sconto offerto pari al 4% NB: Non presenta listino; la Ditta non può essere ammessa  

 

LOTTO 10: LISTINO PANASONIC 

Ditta OLIN: % di sconto offerto pari al 12% 

 

LOTTO 11: LISTINO TOSHIBA 

Ditta OLIN: % di sconto offerto pari al 10% 

 

LOTTO 12: RIGENERATO: NESSUNA OFFERTA 

 

In esito a quanto sopra riportato viene quindi riportata la seguente proposta di aggiudicazione per 

ciascun lotto in favore dell’Operatore che ha presentato l’offerta più bassa ai sensi dell’art. 95 del D. 

Lgs. 50/2016: 

 

LOTTO 1: LISTINO HP 

Ditta ECO LASER INFORMATICA: % di sconto offerto pari al 60,23% 

 

LOTTO 2: LISTINO EPSON: 

Ditta FINBUC: % di sconto offerto pari al 37,31% 

 

LOTTO 3: LISTINO CANON 

Ditta FINBUC: % di sconto offerto pari al 35,01% 

 

LOTTO 4: LISTINO SAMSUNG 

Ditta ECO LASER INFORMATICA: % di sconto offerto pari al 62,20% 

 

LOTTO 5: LISTINO BROTHER 

Ditta ECO LASER INFORMATICA: % di sconto offerto pari al 44,00% 

 

LOTTO 6: LISTINO OKY 

Ditta ECO LASER INFORMATICA: % di sconto offerto pari al 24% 

 

LOTTO 7: LISTINO LEXMARK 

Ditta ECO LASER INFORMATICA: % di sconto offerto pari al 64,60% 

 

LOTTO 8: LISTINO KYOCERA 

Ditta ECO LASER INFORMATICA: % di sconto offerto pari al 43,20% 

 

LOTTO 10: LISTINO PANASONIC 

Ditta OLIN: % di sconto offerto pari al 12% 

 

LOTTO 11: LISTINO TOSHIBA 

Ditta OLIN: % di sconto offerto pari al 10% 
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LOTTO 9: LISTINO ZEBRA 

Nessuna offerta valida 

 

LOTTO 12: RIGENERATO: 

nessuna offerta  

 

Il presente verbale risulta costituito da n°5 pagine dattiloscritte. Il Rup procederà agli adempimenti di 

rito sulla base delle risultanze di cui al presente verbale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il RUP Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  

 

 

La Segretaria verbalizzante S.ra Rina Tiddia 
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