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PARTITA IVA N. 02118311006 - CODICE FISCALE N. 80054330586 

DAC_PI_77_2/2022 
 

CIG: 8457690295 
CUP: B56C17000200006 
IMPEGNO: 9180000528 

 
DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI 
FASCIA MEDIA ED ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PA - convenzione 
Consip ID SIGEF 2262. 

 

IL RESPONSABILE 

 

VISTO il d.lgs. 31 Dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche in attuazione 
dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;  
VISTO il d.lgs. 25 novembre 2016 n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 
dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.;  
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativo a “Codice dei contratti pubblici” pubblicato sul Supplemento Ordinario 
n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 e successive disposizioni integrative e correttive introdotte dal 
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i. (nel seguito per brevità “Codice”);  
VISTO l’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
rubricato “Decisione a contrattare” – DPCNR del 04/05/2005 prot. 0025034 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 124 del 
30/05/2005 – Supplemento Ordinario n. 101; 
 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del Codice dei contratti” per le parti non espressamente abrogate dal Codice sopra richiamato 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012; 
  VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 
2016 n. 97;  
VISTE le linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate con 
delibera n. 1096 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 56 del 19/04/2017 approvato con deliberazione 
del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017;  
 VISTE le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del Codice, 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” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1097 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 56 del 19/04/2017 approvato con deliberazione del 
Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e relativo ulteriore aggiornamento con delibera del Consiglio n. 636 del 
10/07/2019 al decreto legge 18/04/2019, n. 32, convertito con legge 14/06/2019, n. 55; 
VISTO il decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha 
introdotto una disciplina transitoria fino al 31/12/2021, a carattere speciale, per gli affidamenti dei contratti 
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pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle 
infrastrutture, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di 
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19;  
VISTA la richiesta pervenuta dal Dr. Claudio Evangelisti relativa alla necessità di procedere alla fornitura in noleggio 
di n.2 multifunzioni per scansione, copia, stampa in B/N, a colori ed in formato A3/A4; 
VISTO la determina a contrarre prot.n.4093 del 23/12/2023 nella quale si specifica di non trovare macchine in 
convenzione a noi necessitate; 
DATO ATTO che da accertamenti successivi condotti sul sito di Consip S.p.A. è risultata attiva perché prorogata 
fino al 19/03/2023 la convenzione in oggetto;  
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’approvvigionamento della fornitura in noleggio di n.2 
multifunzioni per scansione, copia, stampa in B/N, a colori ed in formato A3/A4 per una durata di 60 mesi; 
CONSIDERATO che  con l’adesione alla convenzione sopra citata la stazione appaltante potrà conseguire notevoli 
risparmi di spesa derivanti dai prezzi praticati e conseguenti al risparmio sui costi di una autonoma procedura di 
approvvigionamento; 
RITENUTO  pertanto, di aderire alla citata convenzione in quanto soddisfa le nostre necessità; 
DATO ATTO che le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle condizioni di servizio stabilite in convenzione; 
DATO ATTO che il contraente viene individuato, mediante adesione alla convenzione consip “ID SIGEF 2262 -
apparecchiature multifunzione in noleggio- lotto 6 - multifunzione a3 a colori per gruppi di medie e grandi 
dimensioni”; 
VISTO il bilancio di previsione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 193/2021 Verbale n° 446; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi del progetto DSB.AD006204 
LighDynamics - F. Santoro, Gae P0000193, sulla voce del piano 13062 “noleggio impianti e macchinari”;  
CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura in oggetto;  
  

DISPONE 
  
1.   di aderire, in conformità a quanto precisato precedentemente, alla convenzione Consip - ID SIGEF 2262 

assegnata alla ditta Canon Italia Spa riguardante la fornitura in noleggio di nr.2 multifunzioni CANON iRADV 
DX C5850i per un periodo 60 mesi con decorrenza a partire dal 13/03/2023; 

2  di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a euro zero; 
3.   di indicare il CIG n.  8457690295 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente 

procedura d’acquisto;  
4.   L’assunzione dell’impegno definitivi di spesa per un importo pari a €.9.988,02 oltre IVA 22% sui fondi del 

progetto DSB.AD006204 LighDynamics - F. Santoro - Gae P0000193- resp. F. Santoro voce del piano 13062 
“noleggio impianti e macchinari”; 

6.   di precisare, sin da ora, che:  
- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 
della l. n. 241/90, è il Dr. Claudio Evangelisti. 

 
                Il Responsabile   

                                                                                                       Dr. Claudio Evangelisti 
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