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 Bologna,           
Prot. 
  

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Oggetto: Procedura di affidamento per la fornitura tramite n oleggio di n°1 apparecchiatura 
multifunzione monocromatica - Convenzione Consip “Apparecchiature 
Multifunzione 31 – Noleggio” – Lotto 2 – CIG: 76628152FB - e n°2 apparecchiatura 
multifunzione a colori - Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 3 1 – 
Noleggio” – Lotto 3 – CIG: 76628174A1 - per gli uffici della sede della Direzi one 
Regionale Emilia-Romagna dell’Agenzia del Demanio. 

IL DIRETTORE REGIONALE 

• Visto il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio; 

• Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, deliberato 
dal Comitato di Gestione in data 13 dicembre 2016 e approvato dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze in data 1° febbraio 2017; 

• Vista la comunicazione organizzativa n. 17 del 1° agosto 2018 con la quale l’Ing. 
Massimiliano Iannelli è stato nominato Direttore della Direzione Regionale Emilia Romagna, con 
effetti e decorrenza a partire dal 1° settembre 2018; 

• Vista la comunicazione organizzativa n.17 del 01/08/2018; 

• Vista la nota prot. 2021/20689/DAFC del 29/12/2020 con la quale è stata data notizia che 
il Comitato di Gestione, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2021, ha deliberato 
l’esercizio provvisorio per l’esercizio finanziario 2021, ai sensi dell’art. 29 comma 7 del vigente 
regolamento di contabilità e amministrazione 

• Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”; 

• Visto l’articolo 32, comma 2, primo capoverso del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• Visto l’articolo 32, comma 2, secondo capoverso del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui la 
Stazione Appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
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• Visto quanto disposto dall’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i., in merito 
all’obbligo di ricorso al mercato elettronico per l’acquisizione di beni e servizi sotto la soglia 
comunitaria; 

• Visto l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, come convertito dalla L. 120/2020, e la 
Linea Guida n.4 approvata dal Consiglio dell’ANAC con delibera del 26/10/2016 n.1097 ed 
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 nr. 56 con Delibera del Consiglio nr. 206 del 1 marzo 
2018; 

• Vista la delega prot. n. 2020/238 del 08/01/2020 conferita al Vicedirettore Regionale a 
curare le procedure di gara, provvedendo a tutti gli atti connessi e conseguenti, in coerenza con i 
documenti di pianificazione; 

• Considerato che con nota prot. n. 2021/7951/UD del 07/05/2021, il Direttore Regionale della 
Direzione Regionale Emilia Romagna ha attribuito a Grazia Rotunno le funzioni di Responsabile 
Unico del Procedimento; 

• Considerata la nota n.18796/DSP-AGC del 30/11/2020, resa dalla Direzione Servizi al 
Patrimonio Approvvigionamento Gare e Contratti; 

PREMESSO CHE 

• che la Direzione Regionale intende procedere alla fornitura tramite noleggio di n°1 
apparecchiatura multifunzione monocromatica di produttività A e di n°2 apparecchiature 
multifunzione a colori di produttività B per la sede della DR Emilia Romagna dell’Agenzia del 
Demanio – piazza Malpighi n°19, Bologna; 

• che la fornitura delle apparecchiature in questione risponde alle aumentate esigenze 
dell’Ufficio; 

• che la durata della fornitura in questione è di 36 mesi; 

• che la legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), nella logica della spending-review, ha 
ricompreso l’Agenzia del Demanio tra i soggetti tenuti all’obbligo di approvvigionamento tramite 
adesione alle Convenzioni Quadro e utilizzo del MePA per gli acquisti sotto soglia (L. 208/2015 art. 
1 co. 495 lett. b e co. 510) riconoscendo la facoltà di procedere in modo autonomo solo laddove la 
prestazione oggetto di Convenzione non sia idonea al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 
dell’Amministrazione per mancanza di “caratteristiche essenziali” e previa autorizzazione dell’organo 
di vertice amministrativo da trasmettere alla Corte dei Conti; 

• che attualmente risultano attiva sul portale di acquisti in rete P.A le Convezioni denominate 
“Apparecchiature Multifunzione 31 – Noleggio” – Lotto 2 – CIG: 76628152FB e “Apparecchiature 
Multifunzione 31 – Noleggio” - Lotto 3 - CIG: 76628174A1, alle quali si intende aderire per la fornitura 
che occupa; 

• che aggiudicatario delle predette convenzioni è la ditta Kyocera Document Solutions Italia 
S.p.A. con sede legale in Milano, Via Monfalcone n°15, P. Iva 02973040963; 

• che, il canone trimestrale per ogni apparecchiatura monocromatica di produttività A è di € 
289,51 oltre Iva di legge e il canone trimestrale per ogni apparecchiatura multifunzione di produttività 
B è di € 289,89 oltre Iva di legge; 

• che, conseguentemente, per l’affidamento di che trattasi occorre stanziare l’importo 
complessivo di € 10.431,48 (euro diecimilaquattrocentotrentuno virgola 48) oltre Iva di legge; 

• che la Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio è in esercizio 
provvisorio, come da nota prot n°2021/20689/DAFC del 29/12/2020; 

• che, per quanto innanzi, la fornitura in argomento trova copertura economica nel budget 
economico approvato nell’esercizio precedente con nota prot.2020/16276/DAFC del 26/10/2020; 
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• che ai sensi dell’art. 216, comma 10, del Codice dei Contratti, fino all’entrata in vigore del 
sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 38 i requisiti di qualificazione sono 
soddisfatti mediante l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;  

Ciò premesso 

DETERMINA 

• di procedere alla fornitura tramite noleggio delle seguenti apparecchiature mediante Ordine 
Diretto di Acquisto sul portale di “Acquisti in rete PA”, aderendo alle Convenzione Consip  
“Apparecchiature Multifunzione 31” – Lotto 2 e “Apparecchiature Multifunzione 31” Lotto 3: 

o n°1 fotocopiatrice multifunzione monocromatica di produttività A; 

o n° 2 fotocopiatrici multifunzione a colori di produttività B. 

• di incaricare la ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. con sede legale in Milano, 
Via Monfalcone n°15, P. Iva 02973040963 alla fornitura in questione; 

• di quantificare l’importo totale dell’appalto in euro € 10.431,48 (euro 
diecimilaquattrocentotrentuno virgola 48) al netto di IVA dovuta per legge; 

• di dare atto che il contratto verrà stipulato a corpo, con scrittura privata elettronica, ai sensi 
dell’art. 32 comma 14 del D Lgs.50/2016; 

• di dare mandato, al RUP Grazia Rotunno, di predisporre tutti i necessari e conseguenti 
adempimenti al fine di pervenire all’affidamento del servizio. 

 

 

 Per il Direttore Regionale 
 Massimiliano Iannelli 
 Il Vicedirettore  
 Daniela Piscolla 

                                                                                         (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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