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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-79 - del 03.09.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

 

Oggetto AMMIN 

Affidamento di un Contratto per il noleggio di n. 3 Fotocopiatrici Multifunzione Sharp Multifunzione A3 
monocromatiche (Rif. Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 27 - noleggio) 

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATO il documento istruttorio redatto dal responsabile dell’Amministrazione, con cui si espone e si 
motiva l’esigenza di provvedere ad attivare un contratto per il noleggio di n. 3 Fotocopiatrici 
Multifunzione Sharp Multifunzione A3 monocromatiche, modello MX-M565N, in favore della 
struttura aziendale avvalendosi di apposita convenzione Consip e si individua la spesa 
complessiva in € 7.376,64  IVA esclusa per 48 mesi; 

VISTA la Convenzione per la “Multifunzione 27” fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione 
di fascia alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi per le pubbliche 
amministrazioni – Lotto 1, stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., 
dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, 
dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Sharp 
Electronics (Italia) S.p.A quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto, 
convenzione attiva e capiente; 

VISTE le norme di riferimento ed in particolare: 

- l’art. 26, comma 1 e 3, primo periodo della L. 488/1999 che prevede: “1. Il Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente 
normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di 
consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità 
pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni 
con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della 
quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi 
previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato 
anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali 
ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. Ove previsto nel bando di 
gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse 
condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente; 3. Le amministrazioni pubbliche 
possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i 
parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi 
comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per 
l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101”; 
 
- l’art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le 
convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, siano stipulate dalla 
Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero per conto 
delle altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29, come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 

- il D.lgs. n. 50/2016, in particolare nelle norme sotto indicate: 
- l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera cccc), n. 1) che tra gli “strumenti di acquisto” 
contempla le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 
488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti 
aggregatori; 
- l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede: 
*  al comma 2 lettera a):  l’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 
40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 
amministrazione diretta; 
* al comma 6, terzo periodo: l’affidamento di contratti sotto soglia attraverso un 

mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 
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- l’art. 58 “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione” che al 
comma 8 prevede che le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici 
possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 

VISTA la bozza di ordinativo diretto di acquisto a valere sulla Convenzione Apparecchiature 
Multifunzione 27 – noleggio per l’acquisizione di n. 2 fotocopiatori Multifunzione A3 
monocromatiche di fascia bassa, modello MX-M565N al canone trimestrale di € 131,32/cad per 
48 mesi e n. 1 fotocopiatore Multifunzione A3 monocromatico di fascia media, modello MX-
M565N, al canone trimestrale di € 198,40 /cad per 48 mesi; 

RITENUTO che l’istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare l’affidamento 
diretto come prescritto dalla normativa in vigore; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di approvare la richiesta di acquisizione come meglio definita dal documento istruttorio. 

Art. 2. Di procedere all’affidamento diretto in adesione a Convenzione Consip “Apparecchiature 
Multifunzione 27 – noleggio” CIG 6763280337, fornitura in noleggio di apparecchiature 
multifunzione di fascia alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi per le 
pubbliche amministrazioni – Lotto 1, stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 
s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 
2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Sharp 
Electronics (Italia) S.p.A, Via Lampedusa 13, 20141, Milano (MI), Partita IVA:09275090158, 
PEC: ordini.consip@sharp.eu, quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto 
per un importo, per 48 mesi, di € 7.376,64 + IVA pari ad un canone trimestrale di € 461,04 oltre 
IVA; 

Art. 3. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. dell’art. 31 comma 1 
D.lgs. 50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 

Art. 4. Di impegnare la somma complessiva netta di euro 7.376,64 IVA esclusa a valere sul budget di 
struttura AMMIN (di cui quota 2018 pari a € 461,04 oltre IVA) come da attestazione di copertura 
finanziaria di cui all’allegata istruttoria. 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
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