
 1 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

P O R D E N O N E 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.506 DEL  19/12/2016 

 

Oggetto:  Determinazione a contrarre per l’individuazione di un operatore economico 

per il  servizio di raccolta dei toner esausti, per il biennio 2017-2018.CIG: 

Z621C8C0AF 

  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Preso atto che il 31/12/2016 è in scadenza il servizio di raccolta dei toner esausti 

per le sedi della Camera di Commercio e di Palazzo Montereale Mantica; 

 

Ritenuto di dover individuare un operatore economico disponibile a svolgere 

tale servizio sia con periodicità quadrimestrale che semestrale posto che si è 

avviato all’interno dell’Ente Camerale un processo di razionalizzazione dell’utilizzo 

delle stampanti, condividendo gli apparecchi di stampa con quelli degli altri colleghi 

d’ufficio ed incentivando la creazione di file pdf/A da spedire via posta elettronica 

certificata; 

 

 Ritenuto che il Responsabile Unico di Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento in questione è il Segretario Generale dott.ssa 

Emanuela Fattorel, nominata Dirigente dell’Area Servizi Generali della Camera di 

Commercio di Pordenone con Delibera di Giunta n. 181 del 11 dicembre 2000; 

 

 Preso atto dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. n. 

50/2016 che prevede, all’art. 36 comma 2 lettera a), la possibilità per le pubbliche 

amministrazioni di procedere mediante affidamento diretto per servizi di importo 

inferiore a € 40.000,00 purché adeguatamente motivato; 

 

Verificate inoltre le linee guida n. 4, approvate con Delibera n. 1097 del 

26/10/2016, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli operatori economici” che stabilisce al punto 3.1.3 la possibilità, nel 

caso di acquisti di modico valore entro i 1.000,00 euro, per il Responsabile del 

Procedimento di procedere mediante affidamento diretto con motivazione resa in 

forma sintetica e, preso atto che al punto 3.3.3 delle medesime linee guida, viene 

precisato che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al 

rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione 

comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici; 

 

Verificato inoltre che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione il 

servizio di raccolta e smaltimento di toner esausti è presente ma che prevede o un 

quantitativo minimo di contenitori eco-box molto superiore rispetto a quello 

necessario all’Ente Camerale di Pordenone, oppure il canone del servizio di raccolta 

e smaltimento di toner esausti risulta molto superiore rispetto al canone fino ad 

oggi pagato dalla Camera di Commercio di Pordenone. 
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Ritenuto di avviare un’indagine di mercato invitando due fornitori fra quelli 

iscritti all’Elenco dei Fornitori della Camera di Commercio, nonché fra quelli che 

attualmente svolgono analogo servizio per il Comune di Pordenone; 

Atteso che entro la scadenza prevista sono pervenute le seguenti offerte: 

 

a) offerta della società Boz Sei Srl di San Vito al Tagliamento (PN), pervenuta al 

Prot. n. 11069 e successiva integrazione (Prot. 11560 del 05/12/2016) che prevede 

i seguenti servizi: 

 canone annuo per raccolta semestrale toner esausti presso l’edificio della sede  

camerale: € 100,00 + iva all’anno; 

 canone annuo per raccolta quadrimestrale toner esausti presso l’edificio della 

sede camerale: € 160,00 + iva all’nno; 

 canone annuo per raccolta semestrale toner esausti presso l’edificio Palazzo 

Monterale Mantica € 90,00 + iva all’anno; 

 canone annuo per raccolta quadrimestrale toner esausti presso l’edificio di 

Palazzo Montereale Mantica € 140,00 + iva all’anno; 

 

b) offerta pervenuta  in data 05/12/2016 Prot. 11609/5.5. da parte della società 

Karpos Soc. Coop. Onlus disponibile ad offrire il servizio di ritiro di toner esausti 

sia con frequenza quadrimestrale che con frequenza semestrale gratuitamente 

poiché trattasi di una cooperativa sociale che si occupa dell’inserimento lavorativo 

delle persone svantaggiate e che, per politica aziendale, svolge tale servizio 

gratuitamente nei confronti degli enti pubblici; 

 

Verificato che la Cooperativa Sociale Karpos ONLUS è iscritta al Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio di Pordenone al n. 01500940935 per attività di 

trasporto e servizi di pulizia, sanificazione e disinfestazione, nonché per attività di 

sgombro locali e che pertanto è in possesso del requisiti di idoneità professionale di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, mentre per quanto attiene ai requisiti di 

capacità tecnico-professionali è iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali al 

n. TS00627 ed in possesso di autorizzazione alla gestione dell’impianto di 

stoccaggio di rifiuti sito in Porcia acquisita in data 21/10/2011 e che in merito ai 

requisiti di capacità economico -finanziaria la società Cooperativa Sociale Karpos 

ONLUS ha un fatturato pari ad € 690.204,00 (secondo l’ultimo bilancio depositato al 

Registro delle Imprese della Camera di Commercio), dunque molto al di sopra degli 

importi relativi all’affidamento in questione; 

 

 Ritenuto pertanto di affidare il servizio di raccolta toner esausti delle sedi di 

Camera di Commercio e Palazzo Montereale Mantica alla cooperativa sociale Karpos 

ONLUS, con periodicità quadrimestrale, considerata l’economicità del servizio dalla 

stessa prestato;  

 

 Ricordato che il presente affidamento verrà condizionato all’esito positivo dei 

controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

 Verificato che non vi sono oneri da impegnare per il servizio da parte del 

bilancio di esercizio di competenza; 
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Segue Determinazione del Segretario Generale n.        del     

 

 

Richiamato il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il Regolamento 

sull’organizzazione degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione di Giunta n. 44 

del 31.03.2008; 

 

Su conforme proposta del responsabile del procedimento; 

 

  DETERMINA 

 

a) di stabilire che il Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. n. 50/2016 sarà il Segretario Generale, dott.ssa Emanuela Fattorel; 

   

b) di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 il 

servizio di raccolta quadrimestrale di toner esausti per la sede della Camera 

di Commercio di Pordenone e per Palazzo Monterale Mantica, per il biennio 

2017-2018, alla società Cooperativa Sociale Karpos – ONLUS, cf. 

01500940935, senza addebito di costi come indicato nell’offerta Prot. 11609 
del 05/12/2016; 

 

c) di condizionare l’efficacia del presente affidamento al positivo esito dei 
controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

d) di dare mandato all’Ufficio Provveditorato di espletare gli adempimenti di cui 

sopra; 

 

e) di stabilire che non vi sono importi da impegnare a carico dei bilanci di 

esercizio 2017 e 2018 per il presente affidamento; 

 

f) di considerare il presente provvedimento immediatamente efficace; 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott.ssa Emanuela Fattorel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 

integrazioni. 


