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Rif. Int. 2022/8-DC 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

per il noleggio di n. 19 multifunzioni per la Direzione Generale, di cui n. 3 destinate alla 
Struttura per la Progettazione, mediante adesione alla Convenzione Consip 
“Apparecchiature Multifunzione noleggio 1, lotto 6”. 

 

IL DIRETTORE SERVIZI AL PATRIMONIO 

 
ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia 
del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12/10/2021, approvato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze il 26/11/2021 con condizioni recepite dallo stesso 
Comitato il 7/12/2021, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio il 
17/12/2021, nonché in virtù della Comunicazione Organizzativa n. 33 del 17/12/2021 e della 
Determinazione n. 98, prot. n. 2021/22401/DIR, del 17/12/2021 
 

PREMESSO CHE: 

 

- il contratto triennale di noleggio delle multifunzioni ubicate presso la Direzione Generale 
dell’Agenzia del Demanio, stipulato mediante l’adesione alla convenzione Consip 
“Apparecchiature Multifunzione noleggio 29, lotto 3”, scadrà nel prossimo mese di 
marzo; 

- si rende necessario procedere alla sostituzione delle suddette macchine con n. 19 
apparecchiature multifunzione, di cui n. 3 da destinare alla Struttura per la 
Progettazione; 

- con nota prot n. 2022/15-I/DSP-GAS del 27/01/2022 è stato nominato Responsabile del 
Procedimento il dott. Luca Indelli; 

- il Responsabile del Procedimento ha verificato che è attiva la convenzione Consip 
“Apparecchiature Multifunzione noleggio 1, lotto 6”, che consente il noleggio di 
multifunzioni idonee a soddisfare le attuali esigenze dell’Agenzia; 

- il costo totale per il noleggio triennale di n. 19 multifunzioni è pari ad € 86.336,76 
(ottantaseimilatrecentotrentasei/76) + IVA, di cui € 72.704,64 
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(settantaduemilasettecentoquattro/64) + IVA per la Direzione Generale e € 13.632,12 
(tredicimilaseicentotrendadue/12) + IVA per la Struttura per la Progettazione; 

- la suddetta spesa di € 72.704,64 (settantaduemilasettecentoquattro/64) + IVA per le 16 
multifunzioni destinate alla Direzione Generale trova copertura sul budget della 
Direzione Servizi al Patrimonio; 

- la suddetta spesa di € 13.632,12 (tredicimilaseicentotrendadue/12) + IVA per le 3 
multifunzioni destinate alla Struttura per la Progettazione trova copertura sul budget 
della Struttura per la Progettazione; 

 

 

DETERMINA 

 

- di affidare, per la durata di tre anni a far data dalla stipula del contratto, la fornitura di n. 
19 apparecchiature multifunzione alla Canon Italia S.p.A. aggiudicataria della 
Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzioni noleggio 1, lotto 6”, per un importo 
complessivo pari ad € 86.336,76 (ottantaseimilatrecentotrentasei/76) + IVA, di cui € 
72.704,64 (settantaduemilasettecentoquattro/64) + IVA per la Direzione Generale e € 
13.632,12 (tredicimilaseicentotrendadue/12) + IVA per la Struttura per la Progettazione. 

 
 

Roma, 31 gennaio 2022 

 

                           Il Direttore 
            Massimo Babudri 
 
 
 
 

Visto 
Il Responsabile DSP-GAS 
Leonardo Nigro 
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