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DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
AREA SERVIZI DIPARTIMENTALI
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

DETERMINA A CONTRARRE
IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

CONSIDERATA

VISTA
RITENUTO
SENTITO
VISTA

CONSIDERATO

PRESO ATTO

VERIFICATO

l’Art. 32 Comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
la Nota Protocollo N.: 16281 del 02 agosto 2016, del Direttore Generale, avente ad
oggetto: “Regolamentazione Autorizzazione della Spesa”;
la Circolare N.: 1 del 12 gennaio 2017, del Direttore Generale, avente ad oggetto:
“Regolamentazione Autorizzazione alla Spesa”;
la Circolare N.: 6 del 13 aprile 2017, del Direttore Generale, avente ad oggetto: “Linee
Guida per l’Affidamento di Lavori e la Fornitura di Beni e di Servizi Entro i 40.000,00
Euro”;
la Determina del Direttore Generale N.: 24/2018, del 01 febbraio 2018, avente ad
oggetto: “La Riorganizzazione delle Competenze e delle Attività Gestionali ed
Amministrative delle Diverse Strutture dell’Ateneo”;
la Circolare N.: 3 del 20 febbraio 2018, del Direttore Generale, avente ad oggetto:
“Regolamentazione delle Autorizzazione di Spesa e Linee Guida per l’Affidamento di
Lavori e la Fornitura di Beni e di Servizi Entro i 40.000 Euro” e “Pubblicazioni sul Sito
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Materia di Trasparenza ai Sensi
dell’Art. 29, Comma 2 del D.Lgs. N. 50/2016”;
la necessità di garantire la disponibilità di n. 2 fotocopiatori per le esigenze del
Dipartimento di Economia e nello specifico per le due aree che risultano ancora
sfornite;
la delibera della Giunta di Dipartimento del 18.09.2019 – verbale n.7/2019;
l’acquisto funzionale alle attività di ricerca e non programmabile;
il Direttore del Dipartimento;
la Convenzione CONSIP denominata “Apparecchiature Multifunzione 30 noleggio” –
lotto 2 - CIG. 7310162883, aggiudicata alla ditta Kyocera Document Solutions Italia
S.p.A., - attivata ai sensi dell’art. 26, Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58,
Legge 23.12.2000 n. 388;
che la suddetta Convenzione presenta la disponibilità in noleggio di Fotocopiatrici
Multifunzione TASKalfa 4012i e che le stesse possono essere utilizzate anche come
stampanti in rete nonché come scanner per la trasmissione di documentazione via email;
che il noleggio di un singolo fotocopiatrice Kyocera TASKalfa 4012i – in fascia Media
con una produttività di 12.000 copie a trim. - per un periodo di 60 mesi, ha un costo
complessivo di euro 1.711,20 + Iva al 22%, con pagamento trimestrale anticipato;
che il costo annuale di noleggio, per un contratto di durata pari a 60 mesi, risulta
economicamente vantaggioso;

ACCERTATA

che la copertura finanziaria della spesa graverà sulla voce di costo COAN
CA.04.041.05.01 “Costi per il godimento dei servizi di terzi” del budget del
Dipartimento dell’anno 2019 e per gli ulteriori importi relativi alle annualità successive
sui rispettivi Bilanci di competenza;
il Responsabile del Procedimento nella persona del Dott. Giuseppe CIOCCA in qualità
di Responsabile Amministrativo del Dipartimento;

INDICATO

AUTORIZZA






l’adesione alla Convenzione CONSIP denominata “Apparecchiature Multifunzione 30 noleggio” –
lotto 2 -, aggiudicata alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., - per il noleggio di n. 2
Fotocopiatrici Multifunzione TASKalfa 4012i per le esigenze Dipartimento di Economia, per un
periodo di 60 mesi;
per le motivazioni in premessa, la spesa, stimata in complessivi euro 3.422,40, Iva esclusa, (per un
totale ivato di euro. 4.175,33) graverà alla voce COAN CA.04.041.05.01 “Costi per il godimento dei
servizi di terzi” del budget 2019 del Dipartimento Economia e per gli ulteriori importi relativi alle
annualità successive sui rispettivi Bilanci di competenza;
a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle
Pubbliche Amministrazioni l’emissione di buono d’ordine per l’affidamento della fornitura.

Il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui all’Art. 1, Comma 32, della Legge 190/2012
nonché a quelli di cui agli Artt. 23 e 37, Comma 2, del D.Lgs. 33/2013, mediante pubblicazione dei dati
richiesti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Istituzionale dell’Università.

Il Responsabile delle Funzioni Contabili
(Dott. Giuseppe CIOCCA)
(Documento Informatico Sottoscritto con Firma Digitale ai Sensi del D.Lgs. 82/2005, Successive Modifiche ed Integrazioni e Nor me Collegate)
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Annotazioni: Disponibilità sulla voce CA.04.041.05.01 “Costi per il godimento dei servizi di
terzi”, – euro 764,30

Data 27/09/2019

