
            
                   ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E 
                   DEGLI ODONTOIATRI DI VENEZIA 
 
 

Deliberazione n. 9/2018 

Delibera a contrarre per acquisto Toner – Fotounità e Vaschette di recupero per 

stampanti – CIG ZEA2235621 

 

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia riunito nella 

seduta del 17.01.2018  

CONSIDERATO che è interesse di codesto Ordine provvedere all’acquisto di Toner e 

Fotounità (originali o compatibili) per stampanti e fax in uso presso la sede dell’Ordine per 

garantirne l’efficienza ed in particolare per i seguenti modelli: 

DRUM PER SAMSUNG CLX 9250 N. 1 NERO – N. 2 CIANO – N. 2 GIALLO – N. 2 MAGENTA  

TONER PER SAMSUNG CLX 9250: N. 1 NERO – N. 1 MAGENTA 

TONER PER STAMPANTE HP COLOR LASER JET M 452 dn-  N. 2 NERO – N. 2 CIANO – N. 2 GIALLO – 

N. 2 MAGENTA 

CARTUCCIA PER FAX CANON L220 - N. 2 

VASCHETTE DI RECUPERO PER SAMSUNG CLX 9250 N. 2 

 

RILEVATO che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere 

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici ex art. 36 DLGS 50/2016, così come modificato dal DLgs 56-2017 in vigore dal 

20-5-2017; 

CONSIDERATO che i principi economicità, efficacia, tempestività, correttezza, concorrenza, 

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità sono garantiti e rispettati 

mediante la richiesta di n. 4 preventivi a soggetti presenti nel mercato da aggiudicarsi in 

base al criterio del prezzo più basso più basso;  

VISTO l'art. 38 "Sistema in economia", del vigente Regolamento per l'amministrazione e la 

contabilità dell'ente; 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposito atto preventivo 

e l’art. 11 del D.Lgs. n. 163 del 12.03.2006; 

RITENUTO di inviare la richiesta di preventivo a 5 ditte individuate dagli elenchi di 

categoria al fine di ricevere un adeguato numero di preventivi tra cui individuare l'offerta 

economicamente più vantaggiosa secondo il criterio del prezzo più basso: 

-   Cauduro Maurizio srl P.I. 04078230267 - Via Nobel 6 – Villorba TV - 

info@cauduromaurizio.com  

- Berto Pasquale srl P.I. 01733380289 – Via del Commercio 18 – 35013 Cittadella PD -

info@bertopasquale.it  
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-    Pianeta Cancelleria Battistella snc P.I. 02321690279 – Via Vittorio Veneto 73 – 30027 S. 

Donà di Piave VE – ordini@battistella-sas.it  

-    Pelizzon Luigi S.R.L. P.I 01492100274 -Via Marconi 1 – 30035 Mirano VE - 

marcom@pelizzon.it  

-  Kit Ufficio S.N.C. P.I. 02529780278 - Via Treviso 92 – Scorzè - info@kitufficio.it  

 

VISTA la disponibilità di spesa da imputare al bilancio di previsione 2018, 

DETERMINA 

di indire una procedura negoziata per la FORNITURA di 7 Fotounità e 2 Vaschette di 

recupero per la stampante SAMSUNG CLX9250 e 8 Toner per la stampante HP COLOR LASER 

JET M 452 dn  e 2 cartucce per fax in uso presso la sede dell’Ordine; 

di approvare lo schema di richiesta preventivo che sarà inviato ai 5 soggetti individuati con 

la specifica indicazione di fornire gli importi sia dei prodotti originali che dei prodotti 

compatibili; 

di richiedere un preventivo anche alla  ditta uscente stante la soddisfazione del servizio 

svolto e l’economicità dello stesso. 

 

  Il Presidente               Il Segretario 

          (dott. Giovanni Leoni)                  (dott. Luca Barbacane) 
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ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E 

DEGLI ODONTOIATRI  DI VENEZIA 

Via Mestrina 86 – 30172 Mestre – VE 

Tel. 041 989479 – 989582  Fax 041 989663 

e-mail:  info@ordinemedicivenezia.it     Spett.le Ditta ________________ 

        E-Mail: ____________________ 

OGGETTO: Richiesta offerta fornitura Toner – Fotounità e Vaschette di recupero 

per stampanti e fax 

Si richiede, con la presente, senza impegno e in forma gratuita, la Vs. migliore offerta per la 

fornitura di  

 DRUM PER SAMSUNG CLX 9250 N. 1 NERO – N. 1 CIANO – N. 1 GIALLO – N. 1 

MAGENTA  

 TONER PER SAMSUNG CLX 9250: N. 1 NERO – N. 1 MAGENTA 

 TONER PER STAMPANTE HP COLOR LASER JET M 452 dn-  N. 2 NERO – N. 2 

CIANO – N. 2 GIALLO – N. 2 MAGENTA 

 CARTUCCIA PER FAX CANON L220 N. 2 

 VASCHETTE DI RECUPERO PER SAMSUNG CLX 9250 N. 2 

 

con la specifica indicazione degli importi sia dei prodotti originali che di quelli 

compatibili. 

Si precisa che la richiesta viene fatta a più Ditte, così da poter selezione la ditta cui affidare 

l’ordine. 

L’offerta dovrà pervenire per e-mail o PEC entro 15 giorni dal ricevimento della presente ed il 

criterio per l’aggiudicazione sarà quello dell’offerta più conveniente. 

 Alla presente richiesta è stato assegnato il Codice CIG n. ZEA2235621da indicare nell’offerta 

che gentilmente vorrete inviarci. La documentazione dovrà essere corredata dall’autocertificazione 

prescritta e allegata alla presente. 

 Si ricorda, inoltre, che dal 15 marzo 2015 l’Ordine dei Medici – in quanto Ente Pubblico 

Non Economico - potrà provvedere al pagamento della eventuale fornitura solo attraverso lo strumento 

della fatturazione elettronica così come previsto dall’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e che il Decreto Legge 

50/2017 ha introdotto nuove disposizioni in materia di “Split Payment”, prevedendo l’applicazione di 

tale meccanismo di riscossione dell’IVA anche per gli enti pubblici non economici, tra i quali rientrano 

gli Ordini Professionali (come previsto dall’art.1 lettera b del suddetto DL n. 50/2017). Pertanto, a far 

data dal 1° luglio 2017, tutte le fatture emesse nei confronti dell’Ordine dei Medici di 

Venezia rientreranno nel regime dello “Split Payment”, ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 

633/72. 

Chiediamo, quindi, di poter conoscere anticipatamente anche la Vostra disponibilità a procedere 

con questo strumento. 

 Responsabile del procedimento: d.ssa Carla Carli  041-989479. 

   Ringraziando per la collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.    

Venezia – Mestre  

           IL PRESIDENTE 

                         (dott. Giovanni Leoni) 
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