
 

 

                          Determinazione n 5 
                  del 18 gennaio 2019 

 
Oggetto: adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 28 – noleggio – Lotto 2 
B/N (CIG CONVENZIONE 6907087481 – CIG CONTRATTO ZDA26C3619) 
  

IL DIRETTORE  
 

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24 

novembre 2006 (art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del 

sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR); 

VISTO il d.P.R. 01 febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia ed in 

particolare l’art. 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile 

dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo contabili dell’Agenzia e, in 

particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici 

del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante, tra l’altro il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE; 
 
VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori dell’ANVUR, per 
quanto compatibile con la normativa vigente; 
  
VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;  
 
VISTO il programma delle attività 2019-2021 dell’ANVUR approvato con delibera del Consiglio Direttivo 
n. 277 del 5 dicembre 2018; 
 
VISTO il bilancio di previsione 2019, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 289 del 18 
dicembre 2018; 
 
VISTA, la prossima scadenza, il 19 marzo 2019, del servizio di noleggio attualmente in uso mediante 
Convenzione CONSIP 7430000369 Fotocopiatrici – 23 Lotto 1 dell’anno 2014. 
 
VISTA, l’esigenza di mantenere la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione in B/N di 
fascia alta a ridotto impatto ambientale destinate a scansione, copia, stampa e pinzatrice; 
 
VISTO l’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
 
CONSIDERATO che è attivo presso CONSIP la CONVENZIONE Apparecchiature multifunzione 28 – 
noleggio – lotto 2 nel cui ambito sono previsti il noleggio di stampanti dipartimentali Multifunzione 
B/N e pinzatrice ed è possibile affidare il servizio per un periodo massimo di 60mesi; 
 



 

 

CONSIDERATO che la KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. è l’aggiudicatario della gara; 
   
VISTO il nostro fabbisogno di una Multifunzione B/N e di Pinzatrice presente nel Lotto 2 Art. F28L2C60 
TASKalfa4012i con produttività alta (C) e pinzatrice; 
 
CONSIDERATO che al fine di perfezionare l’iter di affidamento mediante CONVENZIONE CONSIP sul 
MEPA, occorre procedere con ordine diretto; 
 
ACQUISITO il CIG derivato n. ZDA26C3619 (CIG CONVENZIONE 6907087481 (Lotto 2); 
 
CONSIDERATO che la spesa complessiva prevista pari a € 3.279,60, oltre IVA, trova copertura sul 
capitolo 10.40.25 “Canoni di noleggio attrezzature d’ufficio, informatiche e varie” nel bilancio di 
previsione 2019 per € 491,94 e la restante parte sul medesimo capitolo degli esercizi successivi, 
rispettivamente € 655,92 oltre IVA per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, infine € 163,98 oltre IVA per 
l’anno 2024. 
 

DETERMINA  

1) E’ affidata alla società KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., nell’ambito della 

CONVENZIONE Apparecchiature multifunzione 28 – noleggio – lotto 2 sono previsti il noleggio 

di stampanti dipartimentali Multifunzione rispettivamente B/N e pinzatrice, come descritti nei 

documenti allegati alla convenzione; 

2) E’ impegnata la spesa per € 491,94, oltre IVA, sul capitolo 10.40.25 “Canoni di noleggio 

attrezzature d’ufficio, informatiche e varie” del bilancio di previsione 2019 e la restante parte 

sul medesimo capitolo degli esercizi successivi, rispettivamente € 655,92 oltre IVA per ciascuno 

degli anni 2020, 2021, 2022, 2023, infine € 163,98 oltre IVA per l’anno 2024; 

3) E’ nominato responsabile unico del procedimento il Sig. Angelo Fantozzi. 

                                                Il Direttore                                                                       

                                                                                                                (dott. Sandro Momigliano)* 

 

 

 

 

 

    *Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 


