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Prot. n. 7761 

Del 13/10/2022  

 

 

 Oggetto: Determina a contrarre noleggio fotocopiatore 

 

   

Il Direttore 

 

 

Considerato che si rende necessario il noleggio di un fotocopiatore per le necessità didattiche e 

amministrative dell’istituto, in quanto il contratto in essere stipulato mediante Convenzione Consip 

scadrà in data 15/01/2023; 

Considerato, pertanto, che si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare 

la prestazione in parola; 

Viste le Convenzioni attive della Consip S.P.A. società concessionaria del Ministero dell'Economia 

e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, ed in particolare la Convenzione Apparecchiature 

Multifunzione, Lotto 3 – Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medio-alte 

dimensioni, da cui risulta la disponibilità di un noleggio di un fotocopiatore, per la durata di 60 mesi, 

dalla ditta Canon Italia S.p.a. ad un prezzo complessivo di € 3.825,00 + Iva (canone trimestrale di € 

191,25 + Iva) comprensivo di 50.000 copie trimestrali, assistenza, toner, punti metallici; 

Vista la richiesta inviata a mezzo mail in data 12/10/2022 con prot. n. 7697 al supporto Canon Italia 

S.p.a.; 

Vista la risposta della ditta sopracitata del 13/10/2022 acquisita agli atti con prot. n. 7757; 

Visto il D. Lgs. N. 50/2016 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);    

Visto il D.Lgs.19 aprile 2017, n. 56 - correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;   

Visto il D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019; 

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 

2020, n. 120, modificato dall’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 108/2021; 

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Istituto, deliberato dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 26/07/2005 ed approvato dal MUR-AFAM con Decreto 

Dirigenziale n. 554 del 25 luglio 2006 ed in particolare l’art. 51; 

Visto il Preventivo Finanziario Gestionale, esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di 

amministrazione con delibera n. 67 del 15/11/2021; 

Considerato che la forma contrattuale è rappresentato dall'invio dell'ordine generato 

automaticamente dal sistema e firmato digitalmente dal punto ordinante; 

Verificata la disponibilità sulla U.P.B. 1.1.3. capitolo 102 del bilancio dell’istituto (Acquisto di 

materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico); 
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Preso atto che verrà acquisito il codice CIG; 

 

Determina 

 

• di procedere al noleggio di un fotocopiatore formato A3, per la durata di 60 mesi, mediante 

adesione alla Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione, Lotto 3 – Multifunzione 

A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medio-alte dimensioni, dalla ditta Canon Italia 

S.p.a., ad un prezzo complessivo di € 3.825,00 + Iva (canone trimestrale € 191,25 + iva);  

• di autorizzare, contestualmente, tutti gli atti necessari all’impegno e alla liquidazione della 

spesa, da parte, rispettivamente del Direttore Amministrativo e del Direttore dell’Ufficio di 

Ragioneria da imputare sulla U.P.B. 1.1.3. capitolo 102 del bilancio dell’istituto (Acquisto di 

materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico).  

 

 

        Il Direttore 

           M° Felice Cavaliere 
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