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FORNITURA E SPEDIZIONE DI TONER E CARTUCCE ORIGINALI PER 
STAMPANTI DELL’UFFICIO AICS DI FIRENZE, NONCHE’ RITIRO 

MATERIALE ESAUSTO 

CIG Z212245E9B 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Questa Agenzia intende procedere all’acquisto di toner e cartucce originali di varie marche e 
modelli, così come riportati nel seguente elenco, per le stampanti ed i plotter in dotazione 
all’Ufficio AICS di Firenze.  

 

  Mod. stampante/plotter Cod. cartuccia Nero/colore Cartucce n. 

1 HP  1005 C7115A Nero 2 
2 HP  P1200 C7115X Nero 3 
3 HP  P2014  - P2015 q7553X Nero 4 
4 Hp  LaserColor 5550dn C9731A Cyan 1 
5 Hp  LaserColor 5550dn C9733A Mag 1 
6 Hp  LaserColor 5550dn C9732A Yel 1 
7 HP   M451DN CE410A Nero 3 
8 HP   M451DN CE411A Cyan 2 
9 HP   M451DN CE412A Yel 2 

10 HP   M451DN CE413A Mag 2 
11 HP   M1217nfw MFP CE285A Nero 3 
12 Samsung  ML 3310ND/SIT MLT-D205E Nero 2 
13 Epson Stylus Pro 7400 T 6112 Cyan 2 
14 Epson Stylus Pro 7400 T 6113 Mag 2 
15 Epson Stylus Pro 7400 T 6114 Yel 2 
16 Epson Stylus Pro 7400 T 6118 Nero 2 

 

Sono altresì ricompresi nel presente appalto i servizi di trasporto sino all’Ufficio AICS di Firenze 
(Via. A. Baldesi n. 14 – 50131 Firenze), nonché di ritiro del materiale esausto (toner e cartucce 
esauriti) presente presso il medesimo Ufficio per il successivo smaltimento e/o riciclo. 

Conseguentemente, il presente appalto si intenderà positivamente concluso solo a seguito del ritiro 
ad opera dell’Aggiudicatario dei toner/cartucce esauriti, nonché del rilascio dello specifico 
formulario. 
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VALORE STIMATO DELLA FORNITURA ED AGGIUDICAZIONE 

Tenuto conto dei prezzi unitari di ciascun toner/cartuccia, l’importo presunto dell’appalto è stimato 

in complessivi € 3.000,00 (Euro tremila/00) al netto dell’IVA. 

L’affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato è aggiudicato mediante il criterio del 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera c), del D. Lgs. 50/2106. 

 

PAGAMENTI 

L’Agenzia provvederà a liquidare, a mezzo bonifico, l’importo di aggiudicazione solo a seguito del 

positivo completamento della fornitura, dietro presentazione di regolare fattura riportante il codice 

CIG Z212245E9B. 

A tal proposito, si comunica che in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 comma 6 del Decreto 

Ministeriale n. 55 del 03.04.2013, così come modificato dall’art. 25 del D.L. 66/2014 (convertito 

in Legge 89/2014), questa Amministrazione accetta solo fatture trasmesse in formato elettronico, 

secondo il formato di cui all’All. A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013; 

non si potrà pertanto procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione delle 

fatture in formato elettronico. 

A tal fine, si riportano pertanto le seguenti informazioni: 

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFV6EM 

DENOMINAZIONE UFFICIO: Uff_eFatturaPA 

Si segnala, inoltre, come l’Agenzia, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.L. 50/2017, 

soggiace alle disposizioni sulla scissione dei pagamenti (c.d. IVA SPLIT) di cui all’art. 17 ter del 

DPR 633/1972. 

Questa Amministrazione procederà ad effettuare i pagamenti una volta richiesta ed ottenuta dai 

competenti Uffici, la dichiarazione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) 

avente esito positivo. 

Qualora codesta Ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, questa 

Amministrazione procederà a sospendere il pagamento della fattura ed assegnerà un termine di 30 
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gg. entro il quale procedere alla regolarizzazione. Qualora codesta Ditta non adempia entro il 

predetto termine, si procederà alla risoluzione del contratto, destinando la cauzione definitiva e le 

somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali. Per tale 

sospensione o ritardo di pagamento, l’Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a 

risarcimento dei danni. 

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, questa Amministrazione prima di 

effettuare il pagamento di somme superiori ad € 10.000,00, verificherà se l’Aggiudicatario sia 

inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. 

 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Si fa presente che l’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 

136/2010 e successive modifiche, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 

relativi alla fornitura in discorso. A tal proposito, si segnala che l’Aggiudicatario è tenuto a 

comunicare a questa Amministrazione, a cura del legale rappresentante, entro il termine di 7 gg. 

naturali e consecutivi dal ricevimento della presente, gli estremi identificativi del conto corrente su 

cui confluiranno i pagamenti di cui all’ordine sopra in discorso, nonché le generalità ed il codice 

fiscale dei soggetti abilitati ad operarvi. 

L’Aggiudicatario si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione a questa Amministrazione ed 

alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio, della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria.  

Questa Amministrazione si riserva comunque la facoltà di verificare l’assolvimento degli obblighi 

relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

La Ditta Aggiudicataria dovrà altresì dichiarare: 

 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non 
aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per 
conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto; 
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 di aver preso visione del D.P.R. 16 aprile 2013, N. 62 concernente “Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001 n. 165", reperibile sul sito www.aics.gov.it. 
 
NORME DI RINVIO 

Per quanto non indicato nel presente documento, si fa espresso rinvio alle disposizioni in materia di 

contratti pubblici. 


