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Oggetto: Decisione a contrattare per servizi di noleggio macchine multifunzione (stampa, scanner e 
fotocopie) per ufficio per il periodo Dicembre 2019 – Gennaio 2020 

 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 
attuazione della legge n. 165 del 27 settembre 2007”; 
 
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con DPCNR n. 24 del 7 aprile 2015; 
  
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato con provvedimento del Presidente CNR n. 14 del 18 febbraio 2019, nonché il Regolamento di 
amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con DPCNR del 4 
maggio 2005, prot. n. 25034, ed in particolare l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare” e la Parte II - 
Titolo I che disciplina l’attività contrattuale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture”; 
 
VISTA la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 approvata dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale n.274 del 23 novembre 2016; 
 
VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, come successivamente modificata e 
integrata; 
 
VISTA la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.”; 
 
VISTO il decreto legge n. 52 del 7 maggio 2012, convertito con legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e la successiva Legge 135 del 7 
agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”; 
  
VISTA la legge 136 art. 3 del 13 agosto 2010 e il decreto legge n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 
del 17 dicembre 2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse 
pubbliche; 
 
VISTO l’art. 36, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016; 
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VISTO il “Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi” del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, emanato con Provvedimento del Presidente prot. AMMCNT-CNR n.0030944 del 23 maggio 
2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 2013 n. 133, che individua le tipologie di forniture e 
servizi all’acquisizione dei quali è possibile procedere in economia, ed in particolare gli articoli 11 e 12; 
 
VISTO che la voce suddetta rientra tra quelle indicate alla lettera c) dell’art. 4 del vigente Regolamenti 
CNR pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno 2013 n. 133, recante “Regolamento per le 
acquisizioni in economia di beni e servizi”;  

CONSIDERATO che non essendosi verificato il possibile accorpamento dell’Istituto ISSiRFA CNR con 
altro Istituto dello stesso ENTE (ISGI CNR) si è ritenuto opportuno procedere al rinnovo dei contratti di 
noleggio delle stampanti/fotocopiatrici di rete utilizzando la Convenzione Consip per la fornitura in 
noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media per scansione, copia 3e stampa e dei servizi 
connessi e opzionali per le P.A. ai sensi dell’art. 26 della L. n. 488/1999 e SMI e dell’art. 58 della L. 
388/2000 – trentesima edizione – ID 1927 – Lotto 3 e Lotto 5; 

CONSIDERATO tuttavia che la consegna delle due macchine acquisite con ODA n. 5991448  prot. n. 
879 del 17/12/2019 e ODA n. 5291505 prot. n. 880 del 17/12/2019 è risultata incerta e differita in modo 
indeterminato nel tempo oltre i 30 giorni inizialmente previsti, con grave disagio dell’attività di ricerca 
dell’Istituto; 

CONSIDERATO che la CANON Italia SpA, precedente fornitore del servizio, si è detta disponibile a 
lasciare in uso le stampanti presenti in Istituto per il tempo necessario a attendere la consegna delle 
nuove macchine, a un costo da determinarsi anche in base all’utilizzo fatto; 

CONSIDERATA la copertura finanziaria della spesa prevista, stimata pari a 1.700,00 €, con stima 
cautelativa, è prevista nella voce di capitolo 13062, GAE P0000190 – Fondi 2017; 
 
VISTO l’art. 125, comma 11) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i che prevede per l’acquisizione di servizi o 
forniture in economia di importo inferiore a quarantamila euro l’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento mentre per importi pari o superiori e fino alla soglia comunitaria 
l’acquisizione previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini 
di mercato; 
 

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP); 
 
RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura mediante 
procedura in economia di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 comma 1, lett. b) nel rispetto della massima 
concorrenzialità e nei limiti di importo stabiliti dagli artt. 28 del D.Lgs. 163/2006 e 3 del “Regolamento per 
le acquisizioni in economia di beni e servizi” del CNR; 
 
VALUTATA la necessità di provvedere con urgenza alla stipula di un contratto per servizi di noleggio 
macchine multifunzione (stampa, scanner e fotocopie) per ufficio per il periodo Dicembre 2019 – gennaio 
2020; 
 

DETERMINA 
 

di nominare Responsabile Unico del Procedimento Teresa Perri in base all’art. 10 del D. Lgs 163/2006, e 
dargli mandato per dar corso alle relative procedure; 

 
di addivenire alla stipula tramite MEPA di un ordine diretto di acquisto di servizi di noleggio macchine 
multifunzione (stampa, scanner e fotocopie) per ufficio per il periodo Dicembre 2019 – gennaio 2020; 

 
di procedere all'affidamento diretto secondo quanto previsto all'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 
e dall'art. 11 del “Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi” del CNR vista l’urgenza 
di procedere al rinnovo del noleggio della strumentazione per poter espletare le attività previste; 
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di stabilire che il contratto verrà stipulato tramite ordine diretto alla società Canon Italia SpA Roma, con 
sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), Strada Padana Superiore 2/b numero di iscrizione alla CCIAA 
di Milano-Monza Brianza -Lodi e C.F. 00865220156, P.IVA 11723840150; 
 
che le clausole essenziali del contratto saranno: 

 
importo complessivo presunto: Euro 1.700,00  Iva inclusa   
modalità di pagamento: bonifico bancario  
di impegnare la spesa sul GAE P0000190 alla voce del piano 13062 fondi di competenza 2017. 

 
 

 
 

                                                                                                                       IL DIRETTORE f.f. 
Fabrizio TUZI 
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