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Oggetto: affidamento noleggio trimestrale per la durata di 48 mesi dell’apparecchiatura multifunzione KYO-
CERA - modello TASKalfa  4012i. mediante adesione alla convenzione CONSIP S.P.A. “Apparecchiature
multifunzione 28 – noleggio - Lotto 2 –   Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie dimensioni
CIG 6907087481”. 
CIG derivato Z63270A0DC

IL DIRETTORE F.F.

Visto il Provvedimento n. 07/2019 prot. AMMCNT‐CNR 0005971 del 28/01/2019 di nomina del Dott. An-
drea Scaloni a Direttore facente funzioni dell’ISPAAM.

Visto il D.lgs. n. 50/2016 pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 per il riordino della disciplina vigen-
te in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE”, ed in particolare l’art. 36.

Visto il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR emanato con decreto del Presiden-
te, prot. n. 25034 in data 4 maggio 2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
124 del 30 maggio 2005.

Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presi -
dente prot. 0036411 del 26 maggio 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Se-
rie Generale- n. 123 del 29 maggio 2015.

Richiamata la determina a contrarre prot. CNR-ISPAAM n. 0000934 del 29/10/2018 con la quale è stata
approvata l’affidamento del servizio di noleggio fotocopiatrice multifunzione con un importo a base d’asta di
€ 2500,00 (duemila cinquecento/00) oltre IVA.

Considerato  che nella summenzionata determina è stato individuato nel C.T.E.R, Incarnato Domenico, la
figura di RUP per lo svolgimento della procedura.

Visto il provvedimento di nomina del RUP prot. CNR-ISPAAM n. 0000176 del 06/02/2019.

Considerato che, da un’indagine svolta tra le iniziative attive sulla piattaforma elettronica acquinretepa, è
stata selezionata la convenzione “Apparecchiature Multifunzione 28– noleggio” che fornisce in noleggio le
apparecchiature di fascia alta a ridotto impatto ambientale e destinate a scansione, copia e stampa.

Considerato che, nell’ambito dell’iniziativa su indicata, è stata individuata nel “Lotto 2 – CIG 6907087481
–  Multifunzione  A3  monocromatiche per  gruppi  di  medie  e  grandi  dimensioni  -  Velocità  40  ppm”
l’apparecchiatura KYOCERA di media produttività - modello TASKalfa 4012i come quella che soddisfa il
fabbisogno specifico, per le caratteristiche tecniche e qualitative dell’apparecchiatura;
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Considerato che, nell’arco temporale di 48 mesi, sono state effettuate copie tali da consentire di rientrare
nella produttività “B” della succitata convenzione (12.000 copie b/n a trimestre). 

Considerato che, essendo il canone di noleggio trimestrale per l’apparecchiatura di media produttività pari a
euro 150,25 (IVA esclusa), e poiché si intende attivare un contratto di noleggio di 48 mesi, l’importo massi -
mo della fornitura ammonta a euro 2404,00 (IVA esclusa), inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

Considerata  la  relativa  copertura  finanziaria  della  suddetta  spesa  a  gravare  sul  progetto
“Proteomica d'espressione e funzionale per la comprensione di processi biologici essenziali in organisimi di
interesse bioagroalimentare e valutazione dei loro prodotti derivati” GAE P0000189 voce 13062 “Noleggi di
impianti e macchinari” del PDG.

Preso Atto che il CIG derivato è: Z63270A0DC

DECRETA

1. Di procedere, per le ragioni indicate in premessa, mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, in adesione alla convenzione CONSIP “Apparecchiature Multifunzio-
ne 28 – noleggio – Lotto 2 – CIG 6907087481 – Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie e
grandi dimensioni - Velocità 40 ppm” assegnata alla Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA-
LIA S.p.a. – P.IVA 02973040963,  per un periodo di 48 mesi con decorrenza dalla data di accettazione
dell’ordine. 

                                                                                                                      Il Direttore f.f.
                                                                          Dott.Andrea Scaloni
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